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DETERMINAZIONE  N.    23713 /Det/ 1972   del  12 no vembre 2014                     

Oggetto: Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 

07/10/2009 recante “disciplina della pesca professi onale subacquea nel mare territoriale 

prospiciente la Regione Sardegna”, come modificato e  integrato dal Decreto n. 

2764/DecA/118 del 29/10/2009 e dal Decreto n. 346/D ecA/10 del 04.02.2010.                               

CARIA GIUSEPPE – PES PAOLO – ZEDDA EFISIO – Revoca Autorizzazio ni.             

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; 

VISTO il  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 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; 

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” e in particolare 

l’art. 7 concernente “Numero massimo di autorizzazioni e criteri di selezione – 

Registro Regionale dei Pescatori Subacquei Professionali” e l’art. 16 comma 1 

che stabilisce che il Servizio pesca istruisce le domande e rilascia le 

autorizzazioni, secondo i criteri e le modalità previste nel decreto sopra 

richiamato, entro 45 (quarantacinque) giorni; 
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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. 

3053/DecA/139 del 3/12/2009 recante “Decreto n. 102/2009, art. 7 – pesca 

professionale subacquea – Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal 

di Ventre” – numero autorizzazioni – stagione di pesca 2009-2010.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

346/DecA/10 del 04.02.2010 “Disciplina della pesca subacquea nel mare 

territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 

07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale 

prospiciente la Regione Sardegna”. Estensione del numero massimo di 

autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale 

nell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (Decreto n. 3053/DecA/139 

del 3/12/2009)”; 

VISTA la relazione istruttoria   predisposta in data 11 novembre 2014,  prot.  23712       

del  12 novembre 2014, relativa alla  revoca delle autorizzazioni per la pesca 

professionale subacquea nel mare territoriale della Sardegna  n. 7 del  4 gennaio 

2010 in quanto priva di parte della documentazione comprovante i requisiti 

richiesti, n. 131 del 5 gennaio 2010 e n. 17 del 4 gennaio 2010 a seguito del 

decesso dei titolari; 

RITENUTO di dover procedere alla revoca delle seguenti autorizzazioni: 

Cognome e nome Luogo di  nascita Data di nascita N.  autorizzazione e data di rilascio 

CARIA GIUSEPPE ALGHERO 29/10/1958 n. 7 – prot. 62 del 04.01.2010 

PES PAOLO ORISTANO 15/09/1956 n. 131 – prot. 194 del 05.01.2010 

ZEDDA EFISIO CAGLIARI 30/04/1955 n. 17 – prot. 72  del 04.01.2010 
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VISTE la Legge n. 241/1990, la Legge regionale n. 40/1990 e la Legge regionale n. 

47/1986 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa sono revocate le autorizzazioni per l’esercizio 

della pesca subacquea professionale nel mare territoriale della Sardegna ai  seguenti 

operatori: 

Cognome e nome Luogo di  nascita Data di nascita N.  autorizzazione e data di rilascio 

CARIA GIUSEPPE ALGHERO 29/10/1958 n. 7 – prot. 62 del 04.01.2010 

PES PAOLO ORISTANO 15/09/1956 n. 131 – prot. 194 del 05.01.2010 

ZEDDA EFISIO CAGLIARI 30/04/1955 n. 17 – prot. 72  del 04.01.2010 

 

ART. 2  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 viene resa disponibile sul sito internet della Regione (www. 

regione.sardegna.it) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

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,               

  Il Direttore del Servizio 

       Manuela Marinelli 

 
PfMarras 
 
IFloris 


