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Bando
“Assegnazione autorizzazioni alla pratica della pesca sportiva
nell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana per non residenti - Anno 2010”
Premesso che il Decreto Istitutivo dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana del 20.9.2002 all’art. 4 comma 7 lettera i,
prevede tra le pratiche sottoposte ad autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’’AMP la pratica della pesca sportiva
per i non residenti e all’art. 8 le discipline provvisorie di cui all’art. 4 commi 4,7,10 e 11;
Premesso che per l’anno 2010 si conferma in numero 135 il contingente di autorizzazioni rilasciabili per la pratica della
pesca sportiva in area marina protetta per i non residenti;
Ritenuto di stabilire criteri di sostenibilità ambientale (“ecopunti”) per la formazione dell’elenco degli autorizzati alla
pratica della pesca sportiva non residenti anno 2010;
Definito il periodo di validità di ciascuna autorizzazione in massimo giorni 306 giorni ricompresi nel periodo 1° marzo –
31 dicembre 2010;
si emette il seguente bando

Art. 1 – Modalità di assegnazione
Per l’assegnazione delle 135 autorizzazioni rilasciabili “per la pratica della pesca sportiva ai non residenti
anno 2010” è adottato il criterio di minor impatto ambientale, attribuendo a ciascuna istanza punteggio
premiale di sostenibilità (ecopunti) in relazione:
A.
B.
C.
D.

alla durata di validità dell’autorizzazione richiesta;
alle diverse modalità della pratica della pesca sportiva;
alle diverse tipologie di pesca;
alle zone scelte per l’esercizio della pratica di pesca sportiva.
Ecopunti
attribuiti

A - Durata di validità dell’autorizzazione richiesta (con indicazione di giorni e mesi)
Tenuto conto del periodo massimo disponibile (306 gg ricompresi nel periodo 1° marzo – 31
dicembre 2010) il richiedente deve indicare i giorni scelti barrando le corrispondenti caselle
contenute nel modulo istanza.
Per ogni giorno richiesto sarà sottratto 1 punto dalla dotazione teorica di 306.

Ecopunti
attribuiti

B – Modalità
Pesca esclusivamente da terra
Pesca esclusivamente da imbarcazione
pesca da terra + pesca da imbarcazione

90
70
0

Ecopunti
attribuiti

C – Tipologia di pesca
Da terra con n. 1 lenza (a mano o con canna)
Da imbarcazione esclusivamente pesca a bolentino (a mano o con canna max due ami)
Da imbarcazione esclusivamente pesca totanara (max due artificiali)
Da imbarcazione esclusivamente pesca trainata (n. 1 lenza)
Da imbarcazione pesca a bolentino (a mano o con canna max due ami) + pesca totanara (max due artificiali)
Da imbarcazione pesca a bolentino (a mano o con canna max due ami) + pesca trainata (n. 1 lenza)
Da imbarcazione pesca trainata + pesca totanara (max due artificiali)
Da imbarcazione pesca a bolentino (a mano o con canna max due ami) + pesca trainata
+ totanara (max due artificiali)

Da 305 a 0

90
90
90
70
45
40
40
(n. 1 lenza)

0

D – Zona di pesca

Ecopunti
attribuiti

Esclusivamente Zona C (nei limiti spaziali e temporali previsti per la pesca trainata)
Esclusivamente Zona B (nei limiti spaziali e temporali previsti per la pesca trainata)
Zona C e B

90
70
0

Art. 2 - Formulazione dell’istanza
Ai fini della formulazione dell’istanza è ammesso solo ed esclusivamente l’utilizzo del modulo predisposto e
pubblicato per l’anno 2010 dall’AMP Capo Caccia – Isola Piana.
Il modulo è disponibile on-line sui siti internet dell’area marina protetta (www.ampcapocaccia.it) e del
Comune di Alghero (www.comune.alghero.ss.it) e, presso la sede comunale di via S. Anna n. 40, negli uffici
amministrativi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana e nell’ufficio relazioni con il pubblico (URP).
Non sono valide le istanze presentate su modulo diverso da quello pubblicato per l’anno 2010.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze per il rilascio di autorizzazione alla pratica della pesca sportiva non residenti anno 2010 possono
essere presentate esclusivamente, tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno indirizzata:
Comune di Alghero, Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana
Via S. Anna n. 40 - 07041 Alghero
Sulla busta dovrà essere apposta anche la dicitura: “contiene istanza pesca sportiva”.
Anche se accettate dall’Ufficio protocollo, non sono valide le istanze recapitate a mani o con qualsiasi altro
mezzo differente da quanto più sopra previsto.
Art. 4 – Durata del Bando
Il periodo di apertura del Bando è fissato dalle ore 9.00 di lunedì 4 gennaio 2010 alle ore 12.00 di sabato 30
gennaio 2010. Non saranno valide le istanze pervenute prima delle ore 9.00 di Lunedì 4.1.2010 né quelle
pervenute dopo le ore 12.00 di sabato 30.1.2010.
Art. 5 - Formazione elenco autorizzati
La Commissione di valutazione, verificata la regolarità delle istanze pervenute entro le ore 12.00 del
30.1.2010 e non prima delle ore 9.00 del 4.1.2010, attribuiti i punteggi secondo i criteri di cui all’art. 1,
predispone e pubblica l’elenco degli autorizzati in Albo pretorio del Comune di Alghero, sul sito web dell’area
marina protetta (www.ampcapocaccia.it) e sul sito web del Comune di Alghero (www.comune.alghero.ss.it).
Al fine della predisposizione dell’elenco degli autorizzati, solo ed esclusivamente nel caso di parità di
punteggio, quali criteri residuali, si terrà conto del giorno di ricezione delle istanze e, in caso di ulteriore
parità, si procederà a pubblica estrazione a sorte.
Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni
La data di rilascio delle autorizzazioni sarà comunicata sui siti web di cui al precedente art. 5, esperita la
fase di valutazione delle istanze e pubblicato l’elenco degli autorizzati.
Art. 7 – Ampliamento del contingente
Tenuto conto che è stata richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
autorizzazione all’ampliamento del contingente di autorizzazioni rilasciabili, in caso di positivo accoglimento,
la Direzione dell’Area Marina Protetta si riserva di rilasciare ulteriori autorizzazioni attingendo dalla
graduatoria dell’elenco delle istanze regolari o emettendo nuovo bando.

Il Direttore dell’AMP
Dott. Gianfranco Russino

