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Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Isola di Lampedusa  
Determine Ente Gestore n. 5/rn del 24/7/2021 e n. 6/rn del 25/7/2021    D.A. n. 508/gab del 20/10/2015 

Comunicazione Assessorato Regionale Territorio Ambiente  Dipartimento Ambiente prot.n. 51108 del 22/7/2021 

  

AREE FRUIBILI IN NUMERO LIMITATO E INTERDETTE NELLA SPIAGGIA DEI CONIGLI  
 

 

AREE FRUIBILI CON LIMITAZIONI 

 Sentiero a naturale pericolosità, accessibile ai sensi delle N.d.A. del P.A.I. Sicilia  art. 21.2.1  D.P.Reg.         
n. 9/AdB del 6/5/2021 e della Comunicazione Assessorato Regionale Territorio Ambiente  D.R.A. prot.         
n. 51108 del 22/7/2021: transitare con prudenza, opportunamente distanziati e senza sostare sul sentiero, 
non accedere e abbandonare le aree in caso di avverse condizioni atmosferiche ecalogo di 
fruizione , rispettare ogni altra indicazione delle t  

    
 

                         1A 

 

Sono consentiti accesso contingentato, transito e sosta con ombrelloni.  
Divieto di ogni altra attrezzatura balneare.     

              
                       
                            
                           
                                                     
              
                                   

                                              1B  

 

Sono consentiti accesso contingentato, transito e sosta solo con teli.  
Divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare. 

    2  

Sono consentiti accesso contingentato, transito e sosta solo con teli. Divieto di ombrelloni e di ogni altra 
attrezzatura balneare. Ulteriori limitazioni in quanto area a naturale pericolosità (accessibile ai sensi delle N.d.A. 
del P.A.I. Sicilia  art. 21.2.1  D.P.Reg. n. 9/AdB del 6/5/2021 e della Comunicazione Assessorato Regionale 
Territorio Ambiente  D.R.A. prot. n.51108 del 22/7/2021): accedere e sostare con prudenza, non avvicinarsi alla 
scarpata, non accedere e abbandonare le aree in caso di avverse condizioni atmosferiche, rispettare il ecalogo 
di fruizione , rispettare ogni altra indicazione delle t  

                                 

               AR ACCESSO, AL TRANSITO E ALLA SOSTA 

 Aree demaniali marittime interdette con  
Ordinanza . 

  
 

Zone ad esclusiva finalità di conservazione naturalistica e con divieto di fruizione                      
(art. 21 bis comma 6 L.R. 98/1981  determina Ente Gestore n. 5/rn del 24/7/2021). 
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Comune di Lampedusa e Linosa  Prot. N.0012724 del 28-07-2021 arrivo



 

 

 

 

http://web1.immediaspa.com/lampedusa/mc/mc_p_ricerca.php?multiente=lampedusa&multiente=lampe

dusa&multiente=lampedusa&multiente=lampedusa&multiente=lampedusa&pag=0 
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