
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

L’Assessore 
 
 

DECRETO N. 23/V  DEL 19 OTTOBRE 2005 
__________ 

 
 
 
Oggetto: Calendario della pesca dei ricci di mare stagione 2005/2006. 

 
       

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

VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale; 

VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di 

pesca; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14; 

VISTA la legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e il relativo  

regolamento di esecuzione  approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639; 

VISTI i decreti dell’Assessore pro tempore della Difesa dell’Ambiente  n. 276  e n. 277 in data 3 marzo 

1994, aventi ad oggetto rispettivamente: “Disciplina dei ricci di mare” e “Disciplina della pesca 

professionale subacquea”; 

VISTI i decreti n. 2/VI dell’11 gennaio 2001  e n. 4/VI del  6 febbraio 2001, recanti: “Modifiche ed 

integrazioni ai  decreti n. 276  e 277 in data 3 marzo 1994”; 

VISTO il decreto n. 6/VI del 28 marzo 2003,  avente  ad  oggetto: “Modifiche ed integrazioni al d.a. n. 4 

del 6.2.2001”; 

VISTO il decreto n. 12/VI del 27 aprile 2004 di modifica del precedente; 

RITENUTO,   nelle more di una organica revisione della disciplina  generale della pesca  professionale 

subacquea secondo le decisioni che saranno assunte dall’Amministrazione, sentito  il  Comitato 

Tecnico Consultivo della Pesca, avuto riguardo anche alle valutazioni tecnico  scientifiche 

derivanti dalla ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari sulla dinamica di distribuzione dei ricci 

di mare, di dover  autorizzare l’apertura della stagione della pesca dei ricci di mare con l’adozione 

del  calendario provvisorio per l’anno 2005/2006. 

 



 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 La raccolta dei ricci di mare  per la stagione di pesca 2005/2006 e’ consentita  dal 1° novembre 

2005 al 31 marzo 2006 alle condizioni stabilite dai decreti n. 276 e 277 del marzo 1994 come 

modificati dai decreti n. 2/VI dell’11 gennaio 2001 e n. 4/VI in data 6 febbraio 2001,  n. 6/VI  del 

28 marzo  2003 e n. 12 del 27 aprile 2004  richiamati nelle premesse. 

Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 

giorno successivo della sua pubblicazione. 

 

Cagliari, li’      

                                                                                                           Firmato 

    L’Assessore 

                                                                                                    Dr.  Antonio Dessi’  

             

  
 
 
 
 
 
 
 
MG.S/sett. ppopa 
Ing. B.Stara/serv. pas 
Dr. A. D./dir.gen.le 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	 
	D E C R E T A 

