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DETERMINAZIONE N. 1805/Det/32 DEL 31 gennaio  2013               

_____________ 

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.– rettifica Determinazione n.  24989/Det/1011 del 21.12.2012 relativa 

all’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  2012/2013. 

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 competenze relative agli interventi di 

valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge regionale L.R. 15 luglio 1986, n. 47 “Norme sul diritto di accesso ai documenti 

amministrativi della Regione Sarda”, 

VISTA la legge regionale  22 agosto 1990 n. 40 “Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione 

della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”, 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2012, n. 94 concernente “Modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale 

definito con decreto presidenziale del 19 ottobre 2007; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione   n. 20786/98 

del 31 agosto 2012 con cui sono state conferite alla Dott.ssa Manuela Marinelli le funzioni di 

direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956   “Disposizioni relative all’esercizio di  funzioni in  

materia  di pesca”; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente: “Misure per il riassetto della normativa in 

materia di pesca e acquicoltura, a norma dell’art. 28 della legge 5.6.2012, n. 96”; 

VISTO il  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»; 
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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 subacquea nel mare territoriale 

prospiciente la Regione Sardegna” e ss.mm.ii. 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 e acquacoltura istruisce le 

domande e rilascia le autorizzazioni, secondo i criteri e le modalità previste nel decreto sopra 

richiamato; 

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 
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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)”; 

VISTA la relazione scientifica, prot. RAS N.  23169 del 29 novembre 2012, dell’Ente Gestore  dell’Area               

Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” relativa alla stagione di pesca 2011-   

2012 (prot. n. 19709 del 27/11/2012) nella quale si  indica,  per la stagione 2012-2013 il numero 

massimo di  autorizzazioni rilasciabili per la pesca professionale subacquea, fermo restando le 

ulteriori prescrizioni previste dall’Ordinanza n. 36 del 16/11/2012 della Capitaneria di porto di 

Oristano; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 24989/det/1011 del      

21.12.2012 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 2012/2013. 

VISTA la nota presentata, prot. RAS N. 1299 del 23 gennaio 2013, dell’Ente Gestore  dell’Area Marina     

Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (prot. N. 543 dell’8 gennaio 2013) con la       

quale si chiede la rettifica del  numero di autorizzazioni  da rilasciarsi nella stagione di pesca     

2012-2013  riportando a un numero massimo a  80, come stabilito con decreto n. 3053/decA/139 del 

31.12.2009; 

VISTA la nota inviata dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di 

Ventre”, prot. RAS n. 1444 del 25 gennaio 2013 (prot. 6/AM del 24 gennaio 2013), relativa alla 

revisione delle considerazioni conclusive della relazione scientifica  (prot. RAS n. 23169 del 29 

novembre 2012) in base alla  quale si chiede il ripristino del numero massimo di autorizzazioni 

rilasciabili nell’Area Marina Protetta pari a 80, così come stabilito con decreto n. 3053/DecA/139    

del 3.12.2009; 

VISTE le domande presentate dagli operatori 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”; 



 

 

ASSESSORADU  DE  S’AGRICULTURA   E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO  DELL'AGRICOLTURA  E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione Generale 

Servizio pesca e acquacoltura 

 

     
Via Pessagno, 4  - 09126 Cagliari  tel +39 070 606 6343  fax +39 070 606 2516  agr.pesca@regione.sardegna.it  5/5 

    

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della determinazione del Direttore Servizio Pesca e   

Acquacoltura n. 24989/Det/1011 del 21.12.2012 sulla base delle evidenze scientifiche 

presentate dalla stessa Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”  al fine 

di modificare il numero  massimo di autorizzazioni rilasciabili per la suddetta Area consentendo il 

rilascio delle rimanenti autorizzazioni agli operatori ammessi in elenco di cui all’allegato B della 

determinazione soprarichiamata;  

DETERMINA 

ART.1 La determinazione del Direttore del  Servizio Pesca e   Acquacoltura n. 24989/Det/1011 del 21 

dicembre 2012  è  modificata come segue: 

 nell’art. 3 le parole “n. 70 autorizzazioni” sono sostitute con “n. 80 autorizzazioni”. 

ART. 2 Restano vigenti le restanti disposizioni di cui alla Determinazione del Direttore Servizio    Pesca  

n. 24989/Det/1011 del 21 dicembre 2012. 

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. 

La presente determinazione è resa disponibile nel sito internet   www.regione.sardegna.it.  e pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

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                                   

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Manuela Marinelli 

 


