Bando
“Assegnazione autorizzazioni alla pratica della pesca sportiva
nell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana per non residenti - Anno 2011”
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 2011, in continuità di quanto disposto per l’anno 2010, per la pratica della pesca sportiva in area marina protetta
per i non residenti lo sforzo di pesca è contenuto nei limiti di cui nota Minambiente n. DPN-2010-0002878 del 17.2.2010 recepita dall’Ente
Gestore con delibera Giunta Comunale n. del;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2011, in coerenza con le sopra citate nota ministeriale e Delibera G.C. Ente Gestore n. 92 del
2.4.2010, l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale (“ecopunti”) per la formazione dell’elenco degli autorizzati alla pratica della pesca
sportiva non residenti;
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 il periodo di validità di ciascuna autorizzazione in massimo giorni 306 giorni ricompresi nel periodo
1° marzo – 31 dicembre 2011;
si emette il seguente bando

Art. 1 – Modalità di assegnazione
Per l’assegnazione delle giornate autorizzabili “per la pratica della pesca sportiva ai non residenti anno 2011” è adottato il
criterio di minor impatto ambientale, attribuendo a ciascuna istanza punteggio premiale di sostenibilità (“ecopunti”) in
relazione:
A.
B.
C.

Al numero delle giornate per le quali si chiede autorizzazione alla pesca;
alle diverse modalità e tipologie di pesca;
alle zone scelte per l’esercizio della pratica di pesca sportiva.

A – Numero giornate per le quali si chiede autorizzazione alla pesca (indicazione di giorni e mesi)

Ecopunti
attribuiti

Tenuto conto del periodo massimo disponibile (306 gg ricompresi nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2011) il
richiedente deve indicare i giorni scelti barrando le corrispondenti caselle contenute nel “modulo istanza”.
Per ogni giornata richiesta sarà sottratto 1 punto dalla dotazione teorica di 306.

Da 305 a 0

B – Modalità e Tipologia di pesca

Ecopunti
attribuiti

1) Pesca da terra o da imbarcazione con bolentino con n. 1 lenza a mano (max n. 2 ami) o con n. 1 lenza con canna (max
n. 2 ami) esclusa lenza trainata
2) Pesca trainata (n. 1 lenza con o senza canna) e pesca totanara/polpara/seppiolara (max n. 2 artificiali) da
imbarcazione con esclusione di bolentino
3) Pesca da terra + imbarcazione con le tutte le tipologie di pesca di cui ai punti 1 e 2
C – Zone di pesca (Zone B e C dell ‘AMP così come individuate dal decreto istitutivo del 20.9.2002)
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)
Zone C e B

30
15
0
Ecopunti
attribuiti
30
15
0
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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 2011 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 2011.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze per il rilascio di autorizzazione alla pratica della pesca sportiva non residenti anno 2011 devono essere presentate,
fatte salve le modalità di recapito di cui al D.Lgs. 82/2005, tramite il servizio postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, o corriere con ricevuta di avvenuta consegna) indirizzate a:
Comune di Alghero, AMP Capo Caccia – Isola Piana
Ufficio Protocollo Generale
Via S. Anna n. 40 - 07041 Alghero
Sulla busta dovrà essere apposta anche la dicitura: “contiene istanza pesca sportiva”.
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 presente bando resta aperto sino alle ore 12.00 di lunedì 31 gennaio 2011. Saranno rigettate le istanze pervenute dopo
tale termine all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero.
Art. 5 - Formazione elenco autorizzati
La Commissione di valutazione, verificata la regolarità delle istanze pervenute entro le ore 12.00 del 31.1.2010, tenuto conto
di quanto previsto in premessa e 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 influente ai
fini del rilascio dell’autorizzazione, si terrà conto del giorno di ricezione delle istanze e, in caso di ulteriore parità, si procederà
a pubblica estrazione a sorte riservata agli interessati.
Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni potranno essere ritirate presso la sede amministrativa dell’AMP, sita ad Alghero in via Sant’Anna n. 40:
1. direttamente dall’intestatario, previa presentazione di documento di identità/riconoscimento;
2. da suo delegato, previa presentazione di documento di identità/riconoscimento del delegato e di delega in carta
semplice con copia di documento di identità/riconoscimento del delegante.
Esperita la fase di valutazione delle istanze e pubblicato l’elenco degli autorizzati, la data per il ritiro delle autorizzazioni sarà
comunicata sui siti web di cui al precedente art. 5.
Art. 7 – Libro delle catture
Al fine di acquisire informazioni utili circa la consistenza e la qualità del pescato effettuato con la pratica della pesca sportiva
non residenti, l’autorizzato potrà essere munito dall’AMP Capo Caccia – Isola Piana di apposito “libro delle catture” che
l’autorizzato dovrà compilare, pena la decadenza dell’autorizzazione, al termine di ciascuna giornata di pesca autorizzata.
Il “libro delle catture” dovrà essere riconsegnato all’AMP al termine del periodo autorizzato e comunque entro il 31.12.2011.
Art. 8 – Accettazione condizioni in bando
L’invio dell’istanza di autorizzazione costituisce a tutti gli effetti accettazione senza riserva alcuna del presente bando.
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