All'Associazione
_____________________________
_________________________
Ai Carabinieri Forestali
Via San Nicola 5
91017 PANTELLERIA
Al Distaccamento Forestale
forestale.pantelleria@regione.sicilia.it
Al Comando del Corpo Forestale
Servizio 18 Ispettorato Ripartimentale di Trapani
via Virgilio, 119 - 91100 TRAPANI
irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Al Servizio 16 Ufficio per il Territorio
servizio.tp.svilupporurale@regione.sicilia.it
Al Comune di Pantelleria
Piazza Cavour, 15
91017 PANTELLERIA
protocollo@pec.comunepantelleria.it

OGGETTO:

Richiesta

autorizzazione

ad

effettuare

una

manifestazione,

denominata

“____________________________” che si svolgerà nei giorni ____________________ all’interno
delle aree del Parco Nazionale di Pantelleria.

Il Direttore,
VISTA l’istanza presentata in data _______________ assunta al prot. n. ______ del ____________,
con la quale il Presidente dell'Associazione ____________________________________________,
sita in __________________________________________________________________________,
chiede l’autorizzazione ad effettuare attività ludico sportiva all’interno delle aree del Parco
Nazionale di Pantelleria;
VISTA che nella stessa istanza si fa riferimento:
 al fatto che è interesse dell’Associazione svolgere le attività nel rispetto della natura senza
pertanto deturpare l’ambiente, valorizzando le bellezze naturali che l’isola offre;
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

 all’impegno a non rilasciare rifiuti all’interno dell’area del parco e a rimuovere tutti i segnali
collocati lungo il percorso entro tre giorni dal termine della manifestazione;
 al fatto che tutti i partecipanti alla manifestazione denominata “____________________”,
sono tesserati per un Ente di Promozione Sportiva o Federazione, e di conseguenza in
possesso di regolare certificazione medica che ne garantisce lo stato di salute idoneo e
coperti da assicurazione che da completa copertura nel caso di eventuali infortuni che
potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione in oggetto;
VISTO il D.P.R. 28 luglio 2016 d’istituzione del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” pubblicato sulla
G.U.R.I. n.235 del 7/10/2016;
VISTO il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
VISTO il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
VISTA la Deliberazione del Presidente dell'ente Parco Nazionale n. 1 del 29.06.2018 di conferimento
incarico di Direttore facente funzioni al Dott. Antonio Giuseppe Parrinello;
VISTA la Disciplina di tutela del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” di cui all'Allegato “A” al D.P.R.
28 luglio 2016;
CONCEDE
all'Associazione __________________________________________________________________,
sita in __________________________________________________________________________,
il Patrocinio gratuito dell'Ente Parco Nazionale alla manifestazione di cui in oggetto, e
AUTORIZZA
ad effettuare una manifestazione sportiva, denominata “_________________________________”
Si fa presente altresì:
 che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) della Disciplina di tutela del Parco Nazionale, in zona
1 di Parco è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e
scopo;
 che è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso; l'eventuale
abbandono di rifiuti non conferiti negli appositi contenitori, dovranno essere raccolti e
rimossi immediatamente a cura dell'associazione;
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 tutti i segnali collocati lungo il percorso devono essere rimossi entro tre giorni dal termine
della manifestazione a cura dell’associazione;
 che l'Ente Parco è sollevato da ogni onere o responsabilità in ordine a eventuali danni a cose
e/o persone riconducibili alla manifestazione di cui in oggetto;
 che l'associazione resta onerata di ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché assicurare
il corretto svolgimento delle attività ludico-sportive in argomento.
Copia del presente provvedimento viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, ai Carabinieri
Forestali, al Comune di Pantelleria, al Comando del Corpo Forestale Regionale – Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Trapani al fine di evitare incompatibilità con l'attività antincendio in
essere, al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 16, Ufficio per il
Territorio di Trapani, in qualità di Ente Gestore dell'area demaniale Comunale.

Pantelleria, ______________________
Il Direttore f.f.
Antonio Giuseppe Parrinello
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