
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale
Servizio pesca – acquacoltura

L’Assessore

DECRETO N.   8/GAB  DEL  30 marzo 2005

—————

Oggetto: Proroga calendario della pesca dei ricci di mare stagione 2004/2005.

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.  07.01.1977  n°  1,  art.  14,  sull’organizzazione  della  Regione  e  degli

Assessorati;

VISTA la legge 14.07.1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e il

relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639;

VISTI i decreti dell’Assessorato pro tempore della Difesa dell’Ambiente n. 276 e n, 277

in  data  03.03.1994,  aventi  ad oggetto  rispettivamente  “Disciplina  dei  ricci  di

mare” e “Disciplina della pesca professionale subacquea”;

VISTI i  decreti  n.  2/VI  dell’11.01.2001,  n.  4/VI  del  06.02.2001  e  n.  6/VI  in  data

28.03.2003;
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VISTO il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 30/VII in data 25.10.2004

con il quale è stato fissato il calendario della pesca dei ricci di mare per l’anno

2004/2005 con decorrenza dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005;

VISTA l’istanza  con  la  quale  la  categoria  dei  pescatori  subacquei  professionali  e

raccoglitori di frutti di mare ha richiesto la proroga del termine di chiusura della

stagione di pesca 2004/2005 a causa delle condizioni meteo marine avverse

che hanno limitato, durante il periodo consentito, l’attività;

CONSIDERATO che l’eccezionalità delle condizioni meteo marine avverse hanno di fatto limitato

il potenziale prelievo nel periodo di raccolta;

RITENUTO di poter concedere la proroga dell’attività di raccolta dei ricci dal 1° al 18  aprile

2005;

DECRETA

ART. UNICO A parziale modifica dell’art. 1 del decreto Assessoriale n. 30/VII del 25 aprile 2004

la raccolta dei ricci di mare, per la stagione 2004/2005, è consentita sino  al 18 aprile 2005

                           Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Assessore

Antonio Dessì
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