BANDO
Per il rilascio di autorizzazione al
prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus lividus)
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Premesso che l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, come previsto all’art. 14 del Disciplinare Provvisorio, rilascia
autorizzazione al prelievo in apnea del riccio di mare, limitatamente “ai pescatori professionisti residenti nel Comune di
Alghero a ciò autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna”;
Visto il Decreto 20.9.2002 del Ministro dell’Ambiente, istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana;
Visti i Decreti della Regione Autonoma della Sardegna NN. 2524/DecA/102 del 7.10.2009, 2764/DecA/118 del 29.10.2009,
1525/DecA/102 del 25.10.2012, 1967/DecA/67 del 29.10.2013, 1553/DecA/40 del 28.10.2014;
SI EMETTE BANDO
finalizzato al rilascio di autorizzazioni al prelievo in apnea del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nelle acque delle zone B e
C dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.
Art. 1 – Soggetti autorizzabili
A norma dell’art. 14 del Disciplinare Provvisorio dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana, possono essere autorizzati al prelievo in
apnea del riccio di mare i pescatori professionisti residenti nel Comune di Alghero e specificatamente autorizzati dalla
Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 2 – Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’AMP ha validità dalla data di rilascio sino al termine della stagione di pesca del riccio di mare, così come
fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio Decreto, e nei limiti di orario dalla stessa previsti.
Art. 3 – Modalità di richiesta dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere richiesta esclusivamente completando il modulo allegato e consegnando lo stesso presso gli
Uffici Amministrativi dell’Area Marina Protetta o presso il Protocollo Generale del Comune di Alghero. L’istanza, debitamente
bollata, deve essere accompagnata da:
1) copia dell’ Autorizzazione per l’esercizio della pesca professionale subacquea nel mare territoriale della Sardegna, in
corso di validità rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
2) copia di documento di identità/riconoscimento del richiedente;
3) libretto di prelievo relativo all’annualità precedente, così come previsto nell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 4 – Termine di presentazione delle istanze
Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente bando possono essere presentate sino a 3 giorni lavorativi prima
della conclusione del periodo di pesca fissato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 5 – Rilascio autorizzazione
L’AMP, verificata la regolarità dell’istanza e della documentazione presentata, rilascia autorizzazione personale in bollo e
libretto per l’annotazione delle giornate di prelievo e dei quantitativi prelevati, così come indicato nel retro dello stesso
libretto. Il ritiro potrà avvenire solo presso la sede amministrativa dell’AMP direttamente a cura dell’intestatario o da altra
persona in possesso di apposita delega accompagnata da copia del documento di riconoscimento del delegante.
Art. 6 – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione è sospesa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna da parte dell’AMP, quando:
1) la Regione Autonoma della Sardegna, per qualsivoglia ragione, dovesse dichiarare sospesa l’autorizzazione regionale
di cui al precedente art. 3, punto 1);
2) al titolare dell’autorizzazione dovesse essere contestata la violazione, nell’area marina protetta Capo Caccia – Isola
Piana, di norme di legge inerenti la pesca e/o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Provvisorio
dell’AMP circa il prelievo del riccio di mare.
L’autorizzazione decade automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna da parte dell’AMP, quando:
1) il titolare, per qualsivoglia ragione, dovesse essere dichiarato decaduto dalla titolarità dell’autorizzazione regionale
di cui al precedente art. 3, punto 1);
2) il titolare dell’autorizzazione dovesse essere condannato in via definitiva per violazione, nell’area marina protetta
Capo Caccia – Isola Piana, di norme di legge inerenti la pesca e/o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
Disciplinare Provvisorio dell’AMP circa il prelievo del riccio di mare;
3) è concluso il periodo di pesca del riccio di mare stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Il Direttore dell’AMP
Dott. Vittorio Gazale
Pag.
Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”
Sede operativa c/o Casa Gioiosa, Loc. Tramariglio, S.P. 55 Km 8,600 – 07041 Alghero | Tel. 079 945005
Centro di Educazione Ambientale e Centro di Prima Accoglienza Tartarughe e Cetacei c/o Torre di San Giacomo, Bastioni Cristoforo Colombo

2

