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DECRETO N. 2362/DecA/73 DEL 01-10-2008 

————— 

Oggetto: Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 
29/08/2008 – Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta “Isola 
dell’Asinara” – deroga alle interruzioni attività di pesca 2008 – 
autorizzazione allo svolgimento attività di pesca per finalità dimostrative. 

 L’Assessore 

VISTO            lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le norme di attuazione approvate con il DPR 19 maggio 1956 n. 327 e con il 

DPR 24 novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le 

funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel 

mare territoriale; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione della 

Regione e degli Assessorati; 

VISTA la Legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca 

marittima ed il relativo  regolamento di esecuzione approvato col DPR del 2 

ottobre 1968 n. 1639; 

VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative 

all’esercizio delle funzioni in materia di pesca; 

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; 
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VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di 

pesca e, in particolare, l’art. 6 che prevede interventi per la protezione e la 

gestione delle risorse acquatiche; 

VISTA la nota del Parco Nazionale dell’Asinara (prot. n. GE2008/0002371 del 

19/09/08) con la quale si chiede una « deroga al fermo biologico per 

l’organizzazione del Convegno di studio e dimostrativo nei giorni 2 e 3 

ottobre 2008 »; 

VISTO il proprio Decreto n. 68 del 29/08/2008 di disciplina delle interruzioni e 

limitazioni dell’attività di pesca per il 2008; 

CONSIDERATA la natura di studio e dimostrativa dell’attività di pesca che il Parco 

dell’Asinara intende svolgere in quanto complementare al Convegno 

DETERMINA 

ART.1 Il Parco Nazionale dell’Asinara è autorizzato a svolgere, nei giorni del 2 e del 3 

ottobre 2008, in deroga al Decreto 68/2998, le operazioni di pesca di studio e 

dimostrativo complementari al Convegno organizzato per gli stessi giorni del 2 e 

3 ottobre 2008. 

ART.2 Per le operazioni di pesca di cui all’articolo 1 è autorizzato l’utilizzo dei seguenti 

motopescherecci: 

1. Antonio I   PT 1464 

2. Cristina   PT 1400 

3. Fortunato  PT 1373 

4. Giuseppina Madre PT 1474 

5. Laura   PT 1417. 
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ART.3 Il materiale biologico raccolto è utilizzato esclusivamente per le finalità di studio 

e dimostrative. 

ART.4 Il Parco dell’Asinara provvede ad acquisire ogni altra autorizzazione o 

permesso secondo le disposizioni vigenti. 

ART.5 L’amministrazione regionale non risponde per eventuali danni derivanti dallo 

svolgimento dell’attività di pesca. 

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

Cagliari, 

L’AssessoreL’AssessoreL’AssessoreL’Assessore    

Francesco Foddis 


