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DETERMINAZIONE N. 25110/Det/1017 DEL  29/12/2010                  

_________________ 

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 recante “disciplina de lla pesca professionale subacquea nel 

mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;  come modificato e integrato dal 

Decreto n. 2764/DecA/118 del 29/10/2009 e dal Decre to n. 346/DecA/10 del 04.02.2010  – 

approvazione delle graduatorie per il mare territor iale e per l’Area Marina Protetta “Penisola 

del Sinis - Isola di Mal di Ventre”di cui all’art. 1 1 del Decreto n. 102/2009  

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 
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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; 

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; 

VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato 

con 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 
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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. 

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).”: 

VISTE le domande presentate dagli interessati al fine di ottenere l’autorizzazione 

all’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare territoriale 

prospiciente la Sardegna e nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di 

Mal di Ventre”; 

VISTA la relazione istruttoria (prot. n. 24840 del 24.12.2010) per la redazione della 

graduatoria delle autorizzazioni per la pesca professionale subacquea nell’Area 

Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” ai sensi all’art. 11 
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comma 2 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

102/2009 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO a seguito della valutazione dell’ammissibilità delle domande e dell’esame dei titoli 

presentati di dover adottare le graduatorie per l’esercizio della pesca subacquea 

professionale nel mare territoriale della Sardegna e nell’Area Marina Protetta 

“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, attestanti esclusivamente il possesso, 

da parte dei richiedenti, dei titoli e dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 102/2009, con 

riserva di modificare le suddette graduatorie in riferimento agli ammessi con 

riserva; 

RITENUTO altresì, di rinviare a successivo provvedimento il rilascio delle singole 

autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare 

territoriale della Sardegna o nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di 

Mal di Ventre” seguendo l’ordine decrescente e comunque entro il limite massimo 

di n. 189 autorizzazioni per il mare territoriale e n. 80 autorizzazioni per l’Area 

Marina Protetta del Sinis, così come espressamente previsto dai decreti 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 

4/2/2010 e n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009; 

VISTE la Legge n. 241/1990, la Legge regionale n. 40/1990 e la Legge regionale n. 

47/1986 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvate le graduatorie di cui agli Allegati A) e B), parti integranti della 

presente determinazione, attestanti il possesso da parte dei richiedenti, dei titoli e 

dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale n. 102/2009 per l’esercizio della pesca subacquea 

professionale nel mare territoriale della Sardegna e nell’Area Marina Protetta 

“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”.  
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ART.2  Le graduatorie di cui all’ articolo 1 (allegato A e allegato B) sono approvate con 

riserva di modifiche in riferimento agli ammessi con riserva. 

ART. 3  E’ rinviato a successivo provvedimento il rilascio delle singole autorizzazione per 

l’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare territoriale della 

Sardegna o nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, 

seguendo l’ordine decrescente, e comunque entro il limite massimo di n. 189 

autorizzazioni per il mare territoriale e n. 80 autorizzazioni per l’Area Marina 

Protetta del Sinis, così come espressamente previsto dai decreti dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 4/2/2010 e n. 

2524/DecA/102 del 07/10/2009. 

ART.4  Le domande presentate dai sigg. Calisi Simone e Mulliri Massimo Pietro sono 

inammissibili in quanto presentate fuori termine.  

ART. 5 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 pubblicato 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, lì 29/12/2010 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

(firma digitale1) 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 

del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 
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Allegato A - Graduatoria  per il rilascio delle autorizzazione alla pesca professionale subacquea nel mare territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B -  Graduatoria  per il rilascio delle autorizzazione alla pesca professionale subacquea  nell’AMP del Penisola del 

Sinis – Isola di Mal di Ventre 

 

Città Provincia Data Età Titoli Totale

DERUDAS MICHELE P. TORRES SS 08/07/1982 10 65 75 1
DERUDAS GAVINUCCIO P. TORRES SS 30/08/1987 10 25 35 2
CROBE CRISTIAN TERRALBA OR 05/07/1976 8 10 18 3 *
CASTANGIA NICOLA ORISTANO OR 17/11/1983 10 5 15 4 *
CONTU SIMONE CAGLIARI CA 18/03/1985 10 5 15 5
SARRITZU MASSIMILIANO CAGLIARI CA 10/07/1977 8 5 13 6
COTZA GIANLUCA CAGLIARI CA 16/12/1979 8 5 13 7
DESOLE MARCO ALGHERO SS 02/02/1979 8 5 13 8 *
URBAN TOMMY CAGLIARI CA 12/01/1987 10 0 10 9 *
MELE GIUSEPPE CABRAS OR 18/02/1962 5 5 10 10 *
MURGIA SIMONE SASSARI SS 16/09/1973 8 0 8 13 *

Punteggio
Cognome Nome

Nascita
Graduatoria 

Finale

Ammessi con 
riserva per 

carenza 
docuntale

Dati anagrafici

Città Provincia Data Età Titoli Totale

MASSIDDA JONATA ORISTANO OR 20/08/1983 10 5 15 1
FLORI GIAN MAURO ORISTANO OR 20/11/1990 10 5 15 2
MELE GIUSEPPE CABRAS OR 18/02/1962 5 5 10 3 *
MELI FERDINANDO CABRAS OR 09/04/1951 2 5 7 4 *

Dati anagrafici
Graduatoria 

Finale

Ammessi con 
riserva per 

carenza 
docuntale

Punteggio
Cognome Nome

Nascita


