ORIGINALE

CITTA’ DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 14/03/2017
OGGETTO: PRECISAZIONI/RETTIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E
LA FRUIZIONE DELL’AREA DEMANIALE DENOMINATA “SECCA DEL BANCO DI
SANTA CROCE”, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3
DEL 1.02.2017.
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 09:00, nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nominativo
BUONOCORE ANDREA
CINQUE MAURIZIO
RUSSO GIUSEPPE
DI MARTINO ANTONINO
TROMBETTA DOMENICO
AIELLO GIUSEPPE
APUZZO CAROLINA
ASTARITA FERDINANDO
DE SIMONE RAFFAELE

P/A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti 16

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Nominativo
LEONE FEDERICA
VISCO GIOVANNI
DI GUIDA MARILISA
GUIDA SALVATORE
TRIGNANO MASSIMO
VANACORE LUIGI
ARPINO RAFFAELLA
VANACORE GIOVANNI

P/A
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Assenti 1

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale dott. Luigi Salvato.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 10.57.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 1.02.2017, alla luce di quanto
rappresentato nella premessa della stessa deliberazione consiliare è stato stabilito, tra l’altro:
- di apportare al progetto/relazione denominato “Banco di Santa Croce, risorsa ambientale e
attrattore turistico - Progetto di protezione ambientale, tutela, valorizzazione e fruizione
ecocompatibile”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14.05.2009, le
opportune rettifiche ai punti 5.1., 5.2, 5.3 in relazione alla formazione della Struttura di
Coordinamento ed in merito alla redazione del relativo Regolamento di cui alla narrativa;
- di approvare il “Regolamento per la tutela e la fruizione dell’Area Demaniale denominata secca
del Banco di Santa Croce, in concessione demaniale alla Città di Vico Equense (Conc. Dem. n.
14 del 23.05.2011)”, allegato alla stessa deliberazione consiliare quale parte integrante e
sostanziale, stabilendo che lo stesso Regolamento sarebbe entrato in vigore ad esecutività dello
stesso atto;
- di incaricare la Giunta Comunale ed il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Demanio
Marittimo dell’Ente di ogni adempimento conseguenziale, nonché il Servizio Polizia Municipale
per le attività di monitoraggio e pedissequa osservanza del Regolamento in parola;
DATO ATTO che anche a seguito di una puntuale verifica e conseguenziale confronto con la
locale Autorità Marittima, è emersa la necessità di operare alcune precisazioni/rettifiche a quanto
stabilito nel Regolamento in parola, dovute a refusi e/o incongruenze residuate, con ogni
probabilità, da una versione in bozza trasmessa all’ufficio non definitiva, come di seguito indicato:
 all’Articolo 11 (Disciplina delle immersioni subacquee) al punto 6, si ritiene necessario
apportare lievi rettifiche, al fine di rendere la disposizione coerente con quanto disciplinato al
successivo punto 1 dell’Articolo 13 (Disciplina della Navigazione);
 all’Articolo 12 (Disciplina delle visite guidate subacquee) al punto 2.c., si ritiene necessario
rettificare in ordine al numero dei subacquei consentito per visita guidata per ogni guida o
istruttore del centro di immersioni autorizzato/istruttore, al fine di rendere la disposizione
coerente con quanto prevede l’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 25/2016;
 all’Articolo 1 (Fattispecie sanzionate) dell’Allegato, si ritiene necessario apportare lievi rettifiche
al fine di evitare ripetizioni e ridondanze rispetto alle sanzioni emanate dall’Autorità Marittima
locale;
RITENUTO di provvedere in merito apportando le suddette rettifiche/precisazioni al Regolamento
in parola ed, in conseguenza, riformulare in parte qua i suddetti articoli come di seguito:
 Articolo 11 (Disciplina delle immersioni subacquee):
6. La navigazione nella ADBSC delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita
in osservanza a quanto stabilito al successivo punto 1 dell’Art. 13 - Disciplina della navigazione.
 Articolo 12 (Disciplina delle visite guidate subacquee):
2.c. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di
immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
 Allegato - Articolo 1 (Fattispecie sanzionate):
Sono considerate sanzioni amministrative e punite:
a) con la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00, il mancato possesso
delle autorizzazioni previste dal Regolamento dell’ADBSC.
b) con la sanzione del pagamento di una somma di € 500,00 la mancata consegna, totale e/o
parziale, dell’intera documentazione fotografica o audiovisiva, all’ente gestore.
Per ogni altra violazione, saranno applicate le disposizioni sanzionatorie previste dagli Organi
competenti.
RILEVATO che il suddetto “Regolamento per la tutela e la fruizione dell’Area Demaniale
denominata secca del Banco di Santa Croce, in concessione demaniale alla Città di Vico Equense
(Conc. Dem. n. 14 del 23.05.2011)”, così come rettificato, non necessita di ulteriore approvazione
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da parte della Commissione consiliare regolamenti, trattandosi di mere rettifiche di natura non
sostanziale;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L.n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm. ed ii. ed in particolare l’art. 147bis;
VISTA la disciplina regionale in subiecta materia;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 09.01.2013 ad oggetto: “Regolamento del sistema integrato
dei controlli interni. Approvazione”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del cons. Cinque M. di rinvio dell’argomento per maggiori approfondimenti;
EFFETTUATA la votazione di rito;
Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Di Guida M.)
CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI (Cinque-Di Martino-Astarita-De Simone-Russo-Vanacore) e N.
10 VOTI CONTRARI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Respinge la proposta di rinvio

IL CONSIGLIO COMUNALE
LETTA la proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi di cui all’allegato resoconto;
EFFETTUATA la votazione di rito;
Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Di Guida M.)
CON N. 16 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’
Per tutto quanto in narrativa espresso, alla stregua dalle attività operate dall’ufficio competente, il
Consiglio Comunale

DELIBERA
1) di prendere atto e di considerare tutto quanto sopra espresso, quale parte integrante e
sostanziale della deliberazione stessa;
2) di apportare al “Regolamento per la tutela e la fruizione dell’Area Demaniale denominata secca
del Banco di Santa Croce, in concessione demaniale alla Città di Vico Equense (Conc. Dem. n.
14 del 23.05.2011)” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 1.02.2017 le
rettifiche/precisazioni di cui alla narrativa ed, in conseguenza, riformulare in parte qua gli
articoli interessati, come segue:
 Articolo 11 (Disciplina delle immersioni subacquee):
6. La navigazione nella ADBSC delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita
in osservanza a quanto stabilito al successivo punto 1 dell’Art. 13 - Disciplina della navigazione.
 Articolo 12 (Disciplina delle visite guidate subacquee):
2.c. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di
immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
 Allegato - Articolo 1 (Fattispecie sanzionate):
Sono considerate sanzioni amministrative e punite:
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a) con la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00, il mancato possesso
delle autorizzazioni previste dal Regolamento dell’ADBSC.
b) con la sanzione del pagamento di una somma di € 500,00 la mancata consegna, totale e/o
parziale, dell’intera documentazione fotografica o audiovisiva, all’ente gestore.
Per ogni altra violazione, saranno applicate le disposizioni sanzionatorie previste dagli Organi
competenti.
precisando che le parti dei citati articoli sopra riportate sono da intendersi, in conseguenza,
integralmente sostitutive delle corrispondenti precedentemente contenute nel Regolamento in
parola;
3) di confermare quanto altro rappresenta e stabilito con la suddetta Delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 1.02.2017, evidenziando che le rettifiche/precisazioni operate al punto che
precede non sono da considerarsi di natura sostanziale e, pertanto, non necessitano di ulteriore
approvazione;
4) di stabilire che le rettifiche operate con la presente deliberazione entrano in vigore ad esecutività
dello stesso atto;
5) di incaricare la Giunta Comunale ed il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Demanio
Marittimo dell’Ente di ogni adempimento conseguenziale, nonché il Servizio Polizia Municipale
per le attività di monitoraggio e pedissequa osservanza del Regolamento in parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su invito del Presidente che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti
motivi di urgenza;
EFFETTUATA la votazione di rito in forma palese;
Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Di Guida M.)
CON N. 16 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267.
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE
14 Marzo 2017
ore 10:57
Resoconto argomento n. 5: “Precisazioni/Rettifiche del Regolamento per la tutela e la
fruizione dell’area demaniale denominata “Secca del banco di Santa Croce”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2017”.
Presenti 16 – Assenti 1 (Di Guida M.)

DISCUSSIONE
PRESIDENTE: passiamo al quinto punto all’ordine del giorno: “Precisazioni/Rettifiche del
Regolamento per la tutela e la fruizione dell’area demaniale denominata “Secca del banco di Santa
Croce”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 01/02/2017. Si propone al consiglio
Comunale di apportare al “Regolamento per la tutela e la fruizione dell’Area Demaniale
denominata secca del Banco di Santa Croce, in concessione demaniale alla Città di Vico Equense
(Conc. Dem. n. 14 del 23.05.2011)” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del
1.02.2017 le rettifiche/precisazioni di cui alla narrativa ed, in conseguenza, riformulare in parte qua
gli articoli interessati, come segue: Articolo 11 (Disciplina delle immersioni subacquee) Punto 6. La
navigazione nella dell’area demaniale Banco di santa Croce delle unità a supporto delle
immersioni subacquee è consentita in osservanza a quanto stabilito al successivo punto 1 dell’Art.
13 - Disciplina della navigazione. Articolo 12 (Disciplina delle visite guidate subacquee). Punto
2.c. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di
immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;
Allegato - Articolo 1 (Fattispecie sanzionate): Sono considerate sanzioni amministrative e punite:
A) con la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00, il mancato possesso
delle autorizzazioni previste dal Regolamento dell’area demaniale Banco di santa Croce.) B- con la
sanzione del pagamento di una somma di € 500,00 la mancata consegna, totale e/o parziale,
dell’intera documentazione fotografica o audiovisiva, all’ente gestore. Per ogni altra violazione,
saranno applicate le disposizioni sanzionatorie previste dagli Organi competenti, precisando che le
parti dei citati articoli sopra riportate sono da intendersi, in conseguenza, integralmente sostitutive
delle corrispondenti precedentemente contenute nel Regolamento in parola; di confermare quanto
altro rappresenta e stabilito con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 1.02.2017,
evidenziando che le rettifiche/precisazioni operate al punto che precede non sono da considerarsi di
natura sostanziale e, pertanto, non necessitano di ulteriore approvazione; di stabilire che le rettifiche
operate con la presente deliberazione entrano in vigore ad esecutività dello stesso atto; di incaricare
la Giunta Comunale ed il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Demanio Marittimo dell’Ente
di ogni adempimento conseguenziale, nonché il Servizio Polizia Municipale per le attività di
monitoraggio e pedissequa osservanza del regolamento in parola. Sull’argomento cedo la parola
all’assessore al ramo Angelo Castellano.
Ass. Castellano: ritorniamo brevemente sul regolamento che abbiamo approvato nell’ultimo
consiglio comunale poiché a seguito anche di un confronto puntuale, ai fini dell’applicazione del
regolamento che ho avuto con gli organi deputati al controllo, sono emerse piccole incongruenze,
piccole rettifiche anche dovute alla corposità del regolamento e anche un poco alla maniera in cui
era articolato; incongruenze che in partica sintetizzo in questo modo: vi era un contrasto da quanto
stabilito tra l’art. 11 e l’art. 13. L’art. 11 prescrive che le imbarcazioni, quando si avvicinano alla
secca del Banco di Santa Croce, devono procedere a lento moto; questa era l’addizione concordata
con la capitaneria. Invece poi nell’successivo art.13 si parlava di 5 o sei nodi, questa cosa creava
difficoltà anche alla capitaneria, qualora avesse dovuto sanzionare qualcuno e quindi si è ritenuto
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eliminare l’art.13 e far riferimento sempre a quanto disposto dall’art.11, cioè che tutte le
imbarcazioni si devono avvicinare a lento moto. Il secondo punto che va rettificato e quello relativo
al numero dei subacquei che possono essere accompagnati con le guide; noi avevamo previsto
numero 6 per ogni guida; c’è un’ordinanza della capitaneria di porto - la 25 del 2016 - che prescissa
che devono essere 5, io questa cosa non lo sapevo mi era sfuggita, non mi era stata detta, e quindi in
questo senso si è voluto rettificare da sei a cinque il numero dei subacquei per ogni guida. E in
ultimo anche riguardo alla attività sanzionatoria noi avevamo previsto che chiunque venga trovato
sprovvisto del titolo autorizzativo aveva una certa ammenda, poi avevamo detto che per ogni altra
tipo di inosservanza veniva applicata una altra tipo di sanzione, questa addizione ogni altra
inosservanza era ritondante. Mi hanno spiegato, sempre la capitaneria di porto, con le sanzioni che
applica lei, è in questo caso appunto creava confusione e difficoltà, l’applicazione della normativa
che abbiamo all’unanimità approvato, e che mi hanno detto appunto una delle prime normative
sotto questo punto di vista, che appunto aveva la possibilità di poterla sperimentare e poi limarla
nella maniera migliore possibile. E quindi queste erano le modifiche che ho ritenuto subito portarle
in consiglio comunale, così di poter procedere immediatamente alla messa in opera di tutto quanto
previsto dal regolamento grazie.
PRESIDENTE: grazie assessore Castellano, chiede la parola il consigliere Cinque Maurizio prego.
Cons. Cinque: grazie presidente, per quanto riguarda questo regolamento che è ritornato in
consiglio, come ha precisato l’assessore fummo anche noi protagonisti; apportammo delle
modifiche, concordammo delle cose insieme, è proprio su quello spirito vi chiedo una cosa: io a
gennaio chiesi, mandai, quella bozza di regolamento che voi ci mandaste, lo mandai alla stazione
marittima di Napoli perché ho dei contatti di amici, ma in verità non mi avevano proprio calcolato;
tre giorni fa mi arriva risposta della stazione Zoologica Marittima di Napoli, mi arriva tutta una
serie di osservazioni sul nostro regolamento che approvammo all’inizio di febbraio, adesso in verità
vi leggo solo il primo perché poi lo metto agli atti della presidenza per la delibera, tutta una serie di
osservazioni, non h avuto neanche modo di confrontarmi con l’assessore; non so, prendetela
veramente come un contributo non so se può essere utile o no; vi leggo solo il primo periodo la
competente tecnica scientifica per la quale la stazione Zoologica di Napoli, può dare un contributo
maggiore evidenzia alcune importanti criticità. Assessore vi dico la verità non l’ho letto neanche
tutto.
Ass. Castellano: la leggiamo insieme.
Cons. Cinque: appunto, considerato che venerdì il presidente della commissione regolamento ha
già convocato la seduta, considerato inoltre che mi sembra che entro il 31 marzo probabilmente
dobbiamo fare il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione, quindi fra dieci,
quindi giorni ci ritroveremo in consiglio comunale, visto che ci sono queste modifiche proposte agli
atti, chiedo è possibile il rinvio per l’approvazione…. Facciamo un'altra rettifica io chiedo……..non
è il caso di rinviarlo? Metto agli atti le risposte e le osservazioni della stazione Zoologica, credo
che la stazione Zoologica di Napoli sia un punto di riferimento Regionale, quindi chiedo in qualità
di consigliere comunale, propongo il rinvio del punto numero cinque dell’ordine del giorno, poi
assessore la maggioranza fa, e metto anche a verbale una bozza sempre inviatomi dalla stazione
marittima, un tavolo tecnico per le attività subacquee ricreative presso il ministero, una sorta non so
di regolamento approvato a livello nazionale, me l’anno inviato, lo metto agli atti.
PRESIDENTE; grazie consigliere Cinque, chiede l’assessore Castellano per una breve replica.
Ass. Castellano: volevo fare una riflessione insieme a voi consigliere Cinque e tutti quanti, siccome
questa rettifica l’abbiamo anche concordata con la Capitaneria di Porto, la quale vorrà fare una
propria ordinanza relativamente solo alla parte della navigazione, perché la capitaneria vede di buon
occhio questa situazione che abbiamo creato, dicendo chiaramente che riguardo alla parte inerente
quello che è di mia competenza, cioè la sicurezza della navigazione a mare, voglio fare anche un
ordinanza, e in questo senso volevo applicare queste rettifiche che incidono proprio sull’ordinanza
che poi verrà emanata, salvo poi a verificare queste interessanti determinazioni, e contributi,
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verificarli insieme ma veramente con grande piacere e poi metterle eventualmente al prossimo
ordine del giorno per un ulteriore rettifica, questo era il senso.
PRESIDENTE: grazie assessore Castellano, prego consigliere Aiello.
Cons. Aiello: in linea con quando diceva l’assessore Castellano, se il consigliere Cinque ha fatto
una proposta di rinvio, noi crediamo che come maggioranza sia opportuno approvare queste
modifiche e poi sin dalla prossima commissione Regolamento e Statuto, valutare il lavoro fatto dal
consigliere al quale faccio anche il mio ringraziamento e della maggioranza per l’impegno profuso
in questa cosa, poi eventualmente fossero adottabili delle modifiche al prossimo consiglio,
ripresenteremo il regolamento.
PRESIDENTE: grazie consigliere Aiello, prego consigliere Cinque.
Cons. Cinque: Chiediamo la votazione per il rinvio del punto numero cinque, e poi se questo
argomento può essere integrato nella commissione Regolamento prevista per venerdì prossimo
questo e il voto.
PRESIDENTE: allora mettiamo in votazione la proposta di rinvio. Scrutatori presenti in aula: 16,
voti a favore sulla proposta di rinvio 6, contrari 10. Quindi la proposta viene respinta. Allora
mettiamo in votazione la proposta di delibera così come pervenuta agli atti di questo consiglio
comunale, presenti 16 voti a favore 16. Quindi la proposta è approvata all’unanimità. Adesso
votiamo sulla immediata esecutività della delibera presenti 16, voti a favore 16, quindi la delibera è
approvata ed è immediatamente esecutiva, passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Massimo Trignano

Il Segretario Comunale
dott. Luigi Salvato

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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