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DETERMINAZIONE N. 6922 /Det/ 173 del 28 marzo 2014 

Oggetto: Disciplina della pesca professionale subac quea nel mare territoriale prospiciente la Regione 

Sardegna – Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e  Riforma Agro-pastorale n. 

2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.– approvazi one della graduatoria per il rilascio delle 

autorizzazioni nel mare territoriale e dell’elenco degli operatori ammessi per il rilascio delle 

autorizzazioni  nell’Area Marina Protetta “Penisola d el Sinis - Isola di Mal di Ventre”. 

Stagione 2013/2014.  Accoglimento Ricorso gerarchico  Rasenti Francesco. 

Il Direttore del Servizio 

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

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; 

VISTO il decreto n. 20786/98  del  31 agosto 2012, con il quale la dott.ssa Manuela Marinelli è 

stata nominata Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato Agricoltura e 

Riforma Agro-pastorale; 

VISTA la determinazione n. 22921/Det/982 del  18 dicembre 2013 recante: “Disciplina della 

pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna – 

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

07/10/2009 e ss.mm.ii.– approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni 

nel mare territoriale e dell’elenco degli operatori ammessi per il rilascio delle 

autorizzazioni  nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”. 

Stagione 2013/2014, con esclusione della Ditta Rasenti Francesco, ritenuta inammissibile 

perché pervenuta oltre il 30 settembre 2013; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dal Sig. Francesco Rasenti contro la determinazione 

22921/Det/982 del 18 dicembre 2013; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-pastorale n. 6268-128 del 24 marzo 2014 con la quale è stato accolto il  ricorso 

gerarchico  presentato dal Sig. Rasenti Francesco, in quanto la richiesta è stata 
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trasmessa il 30 settembre 2013, tramite posta elettronica certificata con firma digitale 

all’indirizzo agr.pesca@regione.sardegna.it e l’impossibilità di lettura della 

documentazione inviata non è imputabile al ricorrente,  quindi da considerare pervenuta 

entro il termine previsto; 

RITENUTO di dover modificare la graduatoria 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa è modificata  la graduatoria per il rilascio 

dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca professionale subacquea nel mare 

territoriale della Sardegna approvata con  determinazione n. 22921/Det/982 del  18 

dicembre 2013,  come rideterminata all’Allegato A), che fa parte  integrante della 

presente determinazione.  

ART. 2 La graduatoria di cui all’elenco A) è approvata con riserva di modifica  in riferimento agli 

ammessi con riserva. 

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. 

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, 28 marzo 2014  

   

Il Direttore del Servizio  

     Manuela Marinelli 

        (firmato) 

      

 

I.Floris         

               P.F.Marras 


