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DETERMINAZIONE N. 10391/Det/305  del 18 giugno 2019                     

Oggetto: variazione dello scopo della concessione demaniale marittima di 7 specchi 
d’acqua nel Golfo di Olbia assentita al Consorzio Molluschicoltori di Olbia con 
atto repertorio n. 1643 del 23 giugno 2017: integrazione delle specie producibili 
all’interno degli specchi acquei in concessione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTO  in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima 

statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare 

territoriale; 

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; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della legge regionale 29.5.2007 n. 

2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (Legge finanziaria 2007) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna del 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; 
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VISTO  il decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale                     

n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 recante “Modifica dell’assetto organizzativo 

della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 4799/11 del 13 febbraio 2019 con il quale alla dott.ssa Maria Giuseppina 

Cireddu sono state conferite le funzioni di direttore ad interim del servizio Pesca 

e acquacoltura presso la direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale;  

VISTO  il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 

VISTO  il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTO  l’atto repertorio n. 1643 del 23 giugno 2017 con il quale sono stati ceduti al 

Consorzio Molluschicoltori di Olbia in uso e occupazione per quindici anni sette 

specchi acquei all’interno del Golfo di Olbia della superficie complessiva di circa 

150,43 ettari, per il posizionamento di impianti di mitilicoltura e ostricoltura; 

VISTA   la determinazione n. 17051/529 del 5 novembre 2018 con la quale sono state 

classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3 giugno 2009 i 

seguenti specchi acquei: la zona denominata “Golfo di Olbia - Seno Cocciani” ai 

fini della produzione di ostrica concava (Crassostrea gigas), uno specchio 

acqueo all’interno della zona denominata “Golfo di Olbia - Cala Saccaia” ai fini 

della produzione di ostrica concava (Crassostrea gigas) e uno specchio acqueo 

all’interno della zona denominata “Golfo di Olbia - Isola del Cavallo, Mezzo 

Cammino e Foci del Padrongianus” ai fini della produzione di cannolicchio 

(Solen spp.);  

VISTA  la determinazione n. 4569/141 del 19 marzo 2019 con la quale sono state 

classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del 
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Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3 giugno 2009 i 

seguenti specchi acquei: uno specchio acqueo all’interno della zona 

denominata “Golfo di Olbia - Cala Saccaia” ai fini della produzione di tartufo 

(Venus verrucosa) e due specchi acquei all’interno della zona denominata 

“Golfo di Olbia - Isola del Cavallo, Mezzo Cammino e Foci del Padrongianus”, 

rispettivamente ai fini della produzione di vongola (Ruditapes decussatus) e 

tartufo (Venus verrucosa); 

VISTA  la nota protocollo entrata n. 8152 del 16 maggio 2019 con la quale il Consorzio  

Molluschicoltori di Olbia ha richiesto l’integrazione dell’articolo 2 dell’atto di 

concessione repertorio n. 1643 del 23 giugno 2017 in modo che siano 

comprese le seguenti specie: vongola (Ruditapes decussatus), tartufo (Venus 

verrucosa), murice (Murex brandaris) e cannolicchio (Solen marginatus), 

nonché della specie lupino (Dosinia exoleta), per la quale è stata chiesta 

l’estensione della classificazione già rilasciata per la vongola; 

RITENUTO di poter dare riscontro positivo alla richiesta formulata dal Consorzio 

Molluschicoltori di Olbia integrando le specie che lo stesso è autorizzato a 

produrre all’interno degli specchi acquei in concessione  

DETERMINA 

ART. 1  Di autorizzare la modifica dello scopo della concessione assentita al Consorzio  

Molluschicoltori di Olbia con atto repertorio n. 1643 del 23 giugno 2017 attraverso 

l’integrazione delle specie che il Concessionario è autorizzato a produrre nei sette 

specchi acquei in concessione come di seguito riportato. 

   1° Specchio acqueo - Cala Saccaia – da ponente verso levante, è consentita la  

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), della specie ostrica 

(Crassostrea gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie tartufo (Venus 

verrucosa), limitatamente agli specchi acquei appositamente individuati dai 

provvedimenti di classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai 

sensi della normativa vigente;  
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  2° Specchio acqueo - Cala Saccaia – da ponente verso levante, è consentita la  

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie 

ostrica (Crassostrea gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie tartufo 

(Venus verrucosa), limitatamente agli specchi acquei appositamente individuati dai 

provvedimenti di classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai 

sensi della normativa vigente;  

  3° Specchio acqueo - Cala Saccaia – da ponente verso levante, è consentita la  

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie 

ostrica (Crassostrea gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie tartufo 

(Venus verrucosa), limitatamente agli specchi acquei appositamente individuati dai 

provvedimenti di classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai 

sensi della normativa vigente;  

  4° Specchio acqueo - Cala Saccaia – da ponente verso levante, è consentita la  

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie 

ostrica (Crassostrea gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie tartufo 

(Venus verrucosa), limitatamente agli specchi acquei appositamente individuati dai 

provvedimenti di classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai 

sensi della normativa vigente;  

  5° Specchio acqueo - Seno Cocciani – a levante dell’isola gabbia, è consentita la  

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie 

ostrica (Crassostrea gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie tartufo 

(Venus verrucosa), limitatamente agli specchi acquei appositamente individuati dai 

provvedimenti di classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai 

sensi della normativa vigente;  

  6° Specchio acqueo - Isola del Cavallo, Mezzo Cammino e Foci del Padrongianus – 

a sud del canale di accesso all’isola Bianca, è consentita la  produzione della specie 

cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie ostrica concava (Crassostrea 

gigas). E’ consentita inoltre la produzione della specie cannolicchio (Solen 

marginatus), della specie vongola (Ruditapes decussatus), della specie tartufo 

(Venus verrucosa) e di altre eventuali specie dell’ordine dei Veneroidi, limitatamente 



 

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione Generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura                                                                                         

Det. n 10391/Det/305                                            
del  18.06.2019   

 
 

5/5 
 

agli specchi acquei appositamente individuati dai provvedimenti di classificazione ai 

fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi della normativa vigente;  

  7° Specchio acqueo -  Lido del Sole – Punta delle Saline -,  è consentita la 

produzione della specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della specie 

ostrica concava (Crassostrea gigas).  

  Negli specchi acquei in concessione è consentita anche la produzione della specie 

murice (Murex brandaris) nel rispetto della normativa sanitaria di riferimento. 

ART. 2  Rimangono valide tutte le condizioni, gli obblighi, i divieti e le responsabilità stabilite 

nell’atto di concessione degli specchi acquei - repertorio n. 1643 del 23 giugno 2017 

e si richiama, per intero, la disciplina contenuta nel Codice della Navigazione e nel 

relativo Regolamento di esecuzione.  

ART. 3  La Molluschicoltori di Olbia Consorzio di Società Cooperative nell’esercizio 

dell’attività è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia e all’acquisizione di 

ogni autorizzazione che risulti necessaria.  

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale. 

La presente Determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 
Maria Giuseppina Cireddu 

         (firmato) 
 


