ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale
Servizio Pesca

DETERMINAZIONE N. 22741/Det/1082 DEL 30/11/2009

_________________

Oggetto:

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2763/DecA/117 del
29/10/2009 “calendario per la pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione
2009/2010 – predisposizione scheda di prelievo e relativa cartografia

Il Direttore del Servizio,

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

VISTE

le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n.
1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione
amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTE

le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18,
suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale
dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca,
acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la
valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui
all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le
competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune,
stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA

la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;
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VISTO

il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 “Modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura” e, in particolare il comma 4 dell’articolo 12;

VISTO

il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

VISTA

la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO

il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato
con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129
e 130;

VISTO

il Decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 contenente la
disciplina della pesca subacquea professionale (Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
1986, n. 280) come modificato dal D.M. 28 dicembre 2007 recante abrogazione
dell'articolo 4, punto 4, del D.M. 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della
pesca subacquea professionale»;

VISTI

gli articoli 204, 205, 206 e 207 del Regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con DPR n. 328 del 15 febbraio 1952;

VISTO

il Decreto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999 riguardante “Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTO

il Decreto ministeriale n. 249 del 1 giugno 1987 riguardante “Norme per la pesca
subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori
subacquei” (G. U. n. 149 del 29/06/1987);

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme
regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658,
con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e
la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione
alla medesima”.

VISTO

il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune
della pesca;
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VISTO

il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 4 del 15/05/2007 recante
“Definizione e delimitazione territoriale dei “distretti di pesca”;

VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agro-pastorale

n.

2524/DecA/102 del 07/10/2009 recante “disciplina della pesca professionale
subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agro-pastorale

n.

2764/DecA/118 del 29/10/2009 recante “modifiche e integrazioni del Decreto n.
2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea
nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO

il

Decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura

e

Riforma

Agro-pastorale

n.

2763/DecA/117 del 29.10.2009 recante “calendario della pesca del riccio di mare
(Paracentrotus lividus) per la stagione 2009/2010;
VISTO

in particolare l’articolo 8 del sopra citato Decreto n. 117/2009 che prevede che il
Servizio regionale competente in materia di pesca predisponga una scheda di
prelievo con l’indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei
quantitativi di pescato;

VISTE

la Legge n. 241/1990, la Legge regionale n. 40/1990 e la Legge regionale n.

DETERMINA

ART.1

1. Sono approvati la scheda riepilogativa mensile dei prelievi del riccio di mare
(allegato A) e la relativa cartografia (allegato B) di codifica delle aree di pesca, che
vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.

ART. 2

1. Il pescatore subacqueo professionale e il pescatore marittimo professionale che
svolge l’attività di pesca di ricci di mare, compila giornalmente la scheda (allegato
A) con i dati di prelievo e la invia entro 15 giorni dal termine della stagione di pesca
dei ricci di mare al Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
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pastorale, via Pessagno 4 – 09126 – Cagliari - ai sensi dell’art. 8 del Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 117/2009.
2. La cartografia (allegato B) illustra i limiti delle aree di pesca per ciascun distretto
e la relativa codifica, da indicarsi della scheda riepilogativa mensile. Tali dati sono
riportati nella seguente tabella:

N.

Distretto

Limite territoriale
Distretto

1

Porto Torres –
La Maddalena

da Porto Tangone incluso a
Capo Ferro escluso.

Area di
pesca
1A
1B
1C
1D
2A
2B

2

Olbia - Arbatax

da Capo Ferro incluso a
Capo Ferrato incluso

2C
2D
3A

3

Cagliari

da Capo Ferrato escluso a
Capo Teulada incluso

3B
3C
4A

4

Portoscuso

da Capo Teulada escluso a
Capo Pecora incluso

4B
5A

5

Oristano

da Capo Pecora escluso a
Porto Tangone escluso

5B
5C

Limite territoriale Area di
pesca
da Porto Tangone incluso a
Capo Falcone incluso
da Capo Falcone escluso a P.ta
Tramontana esclusa
da P.ta Tramontana inclusa a
P.ta di li Francesi inclusa
da P.ta di li Francesi esclusa a
Capo Ferro escluso
da Capo Ferro incluso a P.ta
d’Ottiolu esclusa
da P.ta d’Ottiolu inclusa a P.ta
Nera inclusa
da P.ta Nera esclusa a Capo
Bellavista incluso
da Capo Bellavista escluso a
Capo Ferrato incluso
da Capo Ferrato escluso a
Capo Boi incluso
da Capo Boi escluso a P.ta
Vittoria inclusa
da P.ta Vittoria esclusa a Capo
Teulada incluso
da Capo Teulada escluso a P.ta
Trettu inclusa
da P.ta Trettu inclusa a Capo
Pecora incluso
da Capo Pecora escluso a
Capo Frasca incluso
da Capo Frasca escluso a Capo
Mannu incluso
da Capo Mannu escluso a Porto
Tangone escluso
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ART. 3

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al
Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

La presente determinazione è resa disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini
decorrono dalla comunicazione della determinazione o dalla sua effettiva conoscenza.
Cagliari, lì 30/11/2009

Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
(firma digitale1)

1

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40
del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA MENSILE DEI PRELIEVI DEL RICCIO DI MARE (Allegato A Det n.

del 30/11/2009)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445*)

Mese
Nominativo

Anno

N. Autorizzazione regionale

N. UE dell’imbarcazione

(per i pescatori subacquei professionali)

(per i pescatori marittimi professionali)

Data

Modalità di

Quantità

Localizzazione area

Profondità

Tipo di

Destinazione pescato (%):

giornata

prelievo (A = con

prelevate

di pesca

(m)

fondale

A =Vendita diretta; B = Centro di

lavorativa

unità di appoggio;

(n. ricci)

(codice, come da

0-3; 3-6;

(R =Roccia,

Trasformazione; C = Altra

cartografia)

>6

P = Posidonia,

destinazione (da specificare)

B = da terra; C =
da imbarcazione)

Quantitativo mensile totale (n. di ricci)

M = Misto)

Valore commerciale complessivo (€)

_____________, li ____________
_______________________
FIRMA
* allegare fotocopia del documento di identità
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