DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
Seduta ordinaria del 24-02-2017
N. 9/2017 Oggetto: MODIFICHE AL DISCIPLINARE DELLA FRUIZIONE DI GIANNUTRI
L’anno duemiladiciassette, nel giorno ventiquattro del mese di Febbraio, presso la sede
provvisoria dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono
radunati i Sigg.
CONSIGLIO DIRETTIVO
SAMMURI GIAMPIERO
BANFI ANGELO
BULGARESI ANNA
COPPOLA LUIGI
DAMIANI ALESSANDRO
FERI STEFANO
MAZZANTINI UMBERTO
ROTELLINI GABRIELE
VERRILLO NICOLA
SALVATORE
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6

PRESIDENTE: IL PRESIDENTE - SAMMURI GIAMPIERO
SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore.

REVISORI DEI CONTI
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Presenti

Assenti

VALICENTI ROSA
BORONI PIERLUIGI
ESPOSITO ROBERTO
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine del
giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Viste le precedenti deliberazioni sulle Modalità di fruizione dell’Isola di Giannutri Delibera disposte con la
delibera del Consiglio Direttivo n 21/2009 e la delibera Consiglio Direttivo n. 4/2015.
Considerato che sono in corso cambiamenti nell’organizzazione nelle Forze dell’Ordine impegnate nelle
attività di sorveglianza dell’area protetta, in conseguenza della soppressione del CTA-CFS;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il disciplinare della fruizione e degli accessi sull’Isola di Giannutri
alla luce dei nuovi elementi organizzativi intercorsi dal 2013 ad oggi;
Ritenuto di voler abrogare il contingentamento e tutte le disposizioni connesse cosi come disposte con la
delibera del Consiglio Direttivo n 21/2009 e la delibera Consiglio Direttivo n. 4/2015.
Ritenuto di voler inserire nel disciplinare le seguenti modifiche e integrazioni:

“E’ istituito il ticket di accesso all’isola di Giannutri, per tutto l’anno a € 4,00, riconoscendo al Comune di Isola
del Giglio € 1,50 per ciascun biglietto. Sono esenti dal pagamento del biglietto:
• i bambini sotto i 12 anni di età;
• i gruppi scolastici;
• i portatori di handicap;
• il personale istituzionale e in servizio,
• il personale di ricerca e coloro che risultano autorizzati in deroga dall'Ente Parco,
• i residenti del Comune dell’Isola del Giglio
• i proprietari di immobili.
Si sancisce, nel rispetto delle normative ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e quale Sito di Importanza
Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (che impongono agli enti gestori l’attuazione, fin da
subito, di livelli minimi di protezione), gli animali domestici dovranno essere condotti al guinzaglio o tenuti
nelle abitazioni e i proprietari dovranno farsi carico di raccoglierne le deiezioni.
Su tutto il territorio dell’Isola di Giannutri, per tutelare la vegetazione autoctona, é vietata la piantumazione
di piante aliene invasive appartenenti alle seguenti specie o generi: fico degli ottentotti - Carpobrotus spp,
ailanto - Ailanthus altissima; sono fatte salve le norme regionali circa il divieto di utilizzo di altre essenze
esotiche negli interventi di forestazione e riqualificazione ambientale.
Si predispone un’integrazione dell’informazione, sia a mezzo cartellonistica, che tramite brochure
informative per comunicare i contenuti della regolamentazione stessa e delle aree effettivamente visitabili,
onde evitare qualsiasi fraintendimento da parte del cittadino utente”
Ritenuto comunque di riservare al presente atto la trattazione di aspetti generali di indirizzo della
fruizione rinviando il dettaglio operativo e la conseguente definizione dei servizi di fruizione del Parco ad altra
delibera e a provvedimenti della direzione;
acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità amministrativa dell’atto;
preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale
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da cui risulta l’approvazione della delibera all’unanimità dei presenti (6 su 9)
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare la modifiche al vigente disciplinare degli accessi e della fruizione sull’isola di
Giannutri abrogando il contingentamento sull’isola e le disposizioni ad esso connesse;
2. Di inserire inoltre i seguenti contenuti nel testo del disciplinare:

“E’ istituito il ticket di accesso all’isola di Giannutri, per tutto l’anno a € 4,00, riconoscendo al
Comune di Isola del Giglio € 1,50 per ciascun biglietto. Sono esenti dal pagamento del biglietto:
• i bambini sotto i 12 anni di età;
• i gruppi scolastici;
• i portatori di handicap;
• il personale istituzionale e in servizio,
• il personale di ricerca e coloro che risultano autorizzati in deroga dall'Ente Parco,
• i residenti del Comune dell’Isola del Giglio
• i proprietari di immobili.
Si sancisce, nel rispetto delle normative ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e quale Sito di
Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (che impongono agli enti
gestori l’attuazione, fin da subito, di livelli minimi di protezione), gli animali domestici dovranno
essere condotti al guinzaglio o tenuti nelle abitazioni e i proprietari dovranno farsi carico di
raccoglierne le deiezioni.
Su tutto il territorio dell’Isola di Giannutri, per tutelare la vegetazione autoctona, é vietata la
piantumazione di piante aliene invasive appartenenti alle seguenti specie o generi: fico degli
ottentotti - Carpobrotus spp, ailanto - Ailanthus altissima; sono fatte salve le norme regionali
circa il divieto di utilizzo di altre essenze esotiche negli interventi di forestazione e riqualificazione
ambientale.
Si predispone un’integrazione dell’informazione, sia a mezzo cartellonistica, che tramite brochure
informative per comunicare i contenuti della regolamentazione stessa e delle aree effettivamente
visitabili, onde evitare qualsiasi fraintendimento da parte del cittadino utente”
3. A dare mandato al Direttore di procedere agli atti conseguenti;
4. di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente Parco e
nelle apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it
dell’Ente Parco;
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