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OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA
DELLA PROCEDURA A SPORTELLO INERENTE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PICCOLA PESCA ARTIGIANALE ALL’INTERNO
DELL’AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO ANNUALITÀ 2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARINA
PROTETTA DI TORRE GUACETO, D.M. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 26 GENNAIO 2009 ARTICOLO 18

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
VISTO
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso
Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la
consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il
concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della
natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie
locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di
beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e
Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta un
impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.
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all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento,
nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile;
Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre
Guaceto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione
della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al
Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione
dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;
Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4
marzo 2004 dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima
area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio
2008;
Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta
di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2,
comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e
organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
Visto le disposizioni del Decreto Istitutivo approvato D.I. del Ministero dell’Ambiente e del Ministero
dei Trasporti in data 4 dicembre 1991 e il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’area
Marina Protetta di Torre Guaceto, approvato con D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, in data 26 gennaio 2009, con particolare riferimento agli artt. 18 comma 6
e 19 comma 7;
il Disciplinare di Attuazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina
protetta di «Torre Guaceto», approvato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in qualità di
ente gestore, in data 21/06/2011 con Delibera dell’Assemblea Consortile n.07
DETERMINA
1. Di APPROVARE la procedura a sportello inerente il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di piccola pesca artigianale all’interno dell’Area Marina Protetta di Torre
Guaceto, con scadenza il 30.11 2018;
2. Di APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A ESERCITARE
L’ATTIVITÀ DI PICCOLA PESCA ARTIGIANALE - ANNUALITA’ 2018, e relativa modulistica,
allegati alla presente
3. di PUBBLICARE la presente determinazione per i periodi di validità nell’Albo Pretorio del
Soggetto Gestore e dei comuni di Brindisi e Carovigno, oltre che sul sito internet ufficiale
www.riservaditorreguaceto.it

il direttore
dott. Alessandro Ciccolella
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