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Deroga al Disciplinare Integrativo  

annualità 2022  

approvato con nota PNM prot. 60879 del 16.05.2022 

 

Articolo 6 – Disciplina dell’attività di Ancoraggio  

1. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 18 del REO, in relazione all’esigenza di 

tutela dei fondali e per consentire la corretta fruizione, è consento l’ancoraggio alle navi 

da diporto, esclusivamente nella Zona C dell’AMP, nel rispetto delle altre previsioni 

regolamentari di cui all’art. 18 del REO, nelle seguenti aree di ancoraggio, ciascuna 

delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche 

WGS84 e riportati negli stralci cartografici che seguono: 

 
  

a) FORIO - BAIA DI SAN FRANCESCO  

MYd  

1d  40° 45.028'N  - 13° 51.792'E 

2d  40° 44.985'N - 13° 51.614'E 

3d  40° 44.793'N - 13° 51.730'E 

3d  40° 44.764'N 13° 51.583'E 

 
  

b) BARANO D’ISCHIA - BAIA DEI MARONTI (ZONA ADIACENTE RADA 

PORTO SANT’ANGELO);  

MYc  

1c  40° 41.833'N - 13° 54.512'E 

2c  40° 41.821'N - 13° 54.861'E 

3c  40° 41.615'N - 13° 54.877'E 

4c  40° 41.623'N - 13° 54.525'E 

 
  
 
 
 
 

mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it
mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it


 
 

 

 
A.M.P. Regno di Nettuno -  info@nettunoamp.it –  postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it

 2 

c) ISCHIA  

MYb  

1b  40° 44.661'N - 13° 57.460'E 

2b  40° 44.565'N - 13° 57.648'E 

3b  40° 44.703'N - 13° 57.853'E 

4b  40° 44.808'N - 13° 57.639'E 

 

d) LACCO AMENO  

Mya  

1a  40° 45.379'N - 13° 53.925'E 

2a  40° 45.375'N - 13° 53.508'E 

3a  40° 45.575'N - 13° 53.506'E 

4a  40° 45.576'N - 13° 53.926'E 

 

2. Le rotte di accesso alle aree sopra individuate, devono avvenire perpendicolarmente alla 

costa, a lento moto e con i dovuti accorgimenti dettati dalla buona perizia marinaresca, 

ed alla sicurezza della navigazione, previste dalle Ordinanze della competente 

Capitaneria di porto locale.  

3. La suddivisione per la determinazione dei corrispettivi, su base giornaliera, è di seguito 

indicata:  

a) navi da diporto fino a 29,99 mt;  

b) navi da diporto fino a 39,99 mt;  

c) navi da diporto comprese tra i 40 e i 50 mt;  

d) navi da diporto superiore ai 50,00 mt.  

4. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 18 del REO, in relazione all’attività di 

ancoraggio (dall’alba al tramonto) per i natanti e le imbarcazioni di proprietà di soggetti 

non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta esclusivamente in zona C, si 

stabilisce che, per ragioni di tempestività nella conclusione del procedimento 

autorizzatorio, tali soggetti dovranno presentare domanda attraverso apposita piattaforma 

online situata sul sito web istituzionale dell’AMP ed assolvere contestualmente al 

versamento dei diritti di segreteria per il tramite della medesima piattaforma. 

mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it
mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it


 
 

 

 
A.M.P. Regno di Nettuno -  info@nettunoamp.it –  postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it 3 

 

mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it


 
 

 

 
A.M.P. Regno di Nettuno -  info@nettunoamp.it –  postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it

 4 

Articolo 12 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 31 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle 

autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella di seguito 

riportata:  

 

ATTIVITA’ RESIDENTI NON RESIDENTI 

 MENSI

LE 

ANNUALE GIORNALIERA SETTIMANALE MENSILE ANNUALE 

Ancoraggio 

natanti 

€ 2,50 € 15,00 n.p. € 10,00 € 40,00 n.p. 

Ancoraggio 

imbarcazioni 

 

€ 5,00 

 

€ 30,00 

 

n.p. 

 

€ 20,00 

 

€ 80,00 

 

n.p. 

Ancoraggio 

navi da diporto 

fino a 29,99 mt  

 

Giornaliera € 75,00 

Ancoraggio 

navi da diporto 

fino a 39,99 mt  

 

 Giornaliera € 80,00 

Ancoraggio 

navi da diporto 

comprese tra i 

40 e 50 mt  

 

 Giornaliera € 100,00 

Ancoraggio 

navi da diporto 

superiori ai 50 

mt  

 

Giornaliera € 150,00 

Pesca 

sportiva, 

titolare o 

conducente 

 

€ 10,00 

 

€ 5,00 

 

€ 25,00 

 

€ 80,00 

 

n.p. 

Pesca sportiva 

da barca 

ospiti (fino a 

tre per barca) 

 

€ 5,00 

 

€ 5,00 

 

€ 25,00 

 

€ 80,00 

 

n.p. 
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Pesca 

professionale 

 

GRATUITO 

 ZONA D 

€ 50,00 

ZONA D 

€ 600,00 

Centri di 

immersione 

€ 200,00 € 300,00 

Traffico fino a 

15 mt 

€ 30,00/ unità navale 

Traffico oltre 

15 mt 

€ 300,00/ unità navale 

Noleggio € 25,00/ unità navale 

Trasporto di 

linea 

€ 750,00/ unità navale 

2. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 31, comma del REO Il pagamento dei 

corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria può essere effettuato: 

a) tramite versamento su c/c postale cc postale 1026524791 acceso presso Poste Italiane 

S.p.A. intestato a: Consorzio Regno di Nettuno -   IBAN IT25 W 07601 

03400001026524791; 

b) causale “Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi” – con indicazione 

dell’Anno o del Periodo cui si riferiscono; 

c) tramite sistema PagoPA per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione 

on-line disponibile presso il istituzionale dell’ente: www.nettunoamp.it; 

d) tramite paypal e/o carta di di credito sulla piattaforma on-line disponibile presso il sito 

www.nettunoamp.it; 
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