Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana

ORDINANZA N. 4/20
Oggetto: Misure urgenti per la tutela dell’habitat 1170 - Scogliere sommerse – divieto di prelievo del riccio di mare Paracentrotus lividus in
aree Rete Natura 2000.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE


l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte è l’Ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia
– Isola Piana;



il SIC ITB 010042 e la ZPS ITB 013044 ricomprendono quasi interamente il territorio del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area
Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana;



il decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana vieta la pesca subacquea degli organismi acquatici (art. 4 comma 3 lett.
g, comma 6 lett. f, comma 9 lett. g);



che l’art. 11 – comma 1 lettera a) del regolamento del SIC ITB010042 e del regolamento della ZPS ITB013044 prevedano che sia vietato
all’interno del SIC e della ZPS il danneggiamento e l’alterazione di habitat di interesse comunitario, anche al fine di evitare procedure di
infrazione nei confronti della Unione Europea.

DATO ATTO


delle relazioni tecniche di monitoraggio di Paracentrotus lividus nel tratto di mare compreso tra località Calabona e località Porticciolo effettuate
dall’Università degli Studi di Sassari relativamente alle annate 2018, 2019 e 2020, ed il forte trend negativo evidenziato;



degli accordi intercorsi con l’Amministrazione comunale di Alghero e della nota inviata ai competenti uffici dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura competente in materia di pesca in Sardegna (prot. del Comune di Alghero n. 0081136/2020 del 02.11.2020);



dello stato di alterazione riscontrato per l’habitat 1170 – scogliere sommerse- in ragione del prelievo eccessivo di Paracentrotus lividus e la sua
conseguente rarefazione, compromettente i delicati equilibri delle comunità bentoniche caratterizzanti il succitato habitat;



delle prerogative e competenze dell’Ente scrivente in materia di tutela e salvaguardia ambientali e della ratio del quadro normativo vigente da
quale emerge che gli interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta siano effettuate sentito l'ente di gestione delle stesse aree;



del conferimento di funzioni e compiti attribuito dalla L.R. 1/2019 agli enti gestori di aree naturali protette;



dell’art 5 del Decreto 3918/DECA/51 del 4.11.2020 dell’Assessore dell’Agricoltura della Regione Autonoma della SARDEGNA competente in
materia di pesca che prevede che le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all’interno delle Aree Marine
Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

RITENUTO


che occorra prevedere l’interdizione totale del prelievo della succitata specie nella porzione marina del SIC ITB010042 e nella ZPS ITB013044,
come da cartografia allegata;



che sia necessario emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela di un habitat di interesse comunitario (cod. 1170)
dominato da una specie (Paracentrotus lividus) criticamente minacciata di estinzione in Sardegna ed in particolare nell’area di Alghero, e che
riveste una funzione chiave nella catena trofica delle comunità vegetali ed animali colonizzanti l’habitat comunitario in questione.
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VISTI


il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 settembre 2002 col quale è stata istituita l'Area Marina
Protetta Capo Caccia - Isola Piana;



la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999 col quale è stato istituito il del Parco Naturale Regionale di Porto Conte;



l’art. 10 della L.R. 1/2019 recante “Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali);



il Decreto dell’assessore regionale all’ambiente della regione Sardegna N. 10076/A/16 col quale è stato approvato il piano e il regolamento del
SIC ITB010042;



il Decreto dell’assessore regionale all’ambiente della regione Sardegna N.10077/A717 col quale è stato approvato il piano e il regolamento
della ZPS ITB013044;



il decreto dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura n. 3918/DecA/51 del 4 novembre 2020, per la calendarizzazione del prelievo del riccio di
mare in Sardegna (Paracentrotus lividus);



l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", recante “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” ed i conseguenti poteri di ordinanza del direttore dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte.

ORDINA


che nel periodo temporale 16 novembre 2020 - 17 aprile 2021, coincidente al periodo di pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)
regolamentato dal decreto della Regione Sardegna Assessorato regionale dell’Agricoltura n. 3918/DecA/51 del 4 novembre 2020, è vietato il
prelievo della specie Paracentrotus lividus nella porzione marina del SIC ITB010042 e nella ZPS ITB013044 come da cartografia allegata, in
base all’art. 11 – comma 1 lettera a) del regolamento del SIC ITB010042 e del regolamento della ZPS ITB013044.

DISPONE


che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa stabilite comporterà, secondo i casi,
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste: dal Regolamento per l’accertamento degli illeciti e l’irrogazione delle sanzioni, approvato
con delibera di Assemblea dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti dalla
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 30; dal D.lgs. 04/2012, artt. 7-12. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni in materia penale.

DISPONE INOLTRE CHE


la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;



venga pubblicata all'Albo Pretorio dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e sul sito Internet istituzionale dell’Azienda Speciale Parco di
Porto Conte;



venga trasmessa, al fine di verificarne l’applicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, al Comando Stazione Corpo Forestale e V.A.
della Sardegna, al Comando Sezione Navale Guardia di Finanza di Alghero, al Comando Polizia Municipale di Alghero ed alla Compagnia
Barracellare di Alghero, nonché alla locale Compagnia Carabinieri e Commissariato di Polizia per opportuna conoscenza.
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AVVISA,


che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta ) o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro (centoventi) 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Alghero, 13 novembre 2020

Dr. Mariano Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n . 82 e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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