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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

Prot. n° 2877/2021                                                                                                                                                                 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI 

OPERATORI CHE INTENDONO PRESENTARE ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DI PESCA PROFESSIONALE NELL’AREA MARINA PROTETTACAPO 

CARBONARA 

ANNO 2021 

 

VISTI: 

• la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; 

• la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle Aree Marine Protette; 

• la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente;                                                                               

• il DPR 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di Organizzazione del Ministero dell’Ambiente e 

Tutela del Territorio e del Mare, 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; 

• il Decreto Ministeriale del 15.09.1998 con il quale e' stata istituita l'Area Marina Protetta Capo Carbonara; 

• il Decreto Ministeriale del 03.08.1999 che ha modificato il D.M. 15.09.1998; 

• il Decreto 7 febbraio 2012 di Aggiornamento al decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta Capo 

Carbonara; 

• il Decreto del 7 febbraio 2012, n. 60 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse 

zone dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara; 

• il Decreto n° 111 del 12.05.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n° 124 del 

30.05.2017 recante il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (REO) dell’Area Marina Protetta Capo 

Carbonara; 

SI RENDE NOTE CHE 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente Avviso pubblico stabilisce la disciplina per il rilascio delle nuove Autorizzazioni per le attività previste 

nel Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (REO) dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, approvato con 

decreto n° 111 del 12.052017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n° 124 del 30.05.2017; 

Il numero massimo di mezzi autorizzabili deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio ambientale, come da Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione ed in linea il Disciplinare 

integrativo al Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 15.02.2021, allegato al 

presente avviso. 

 

Art. 2 - DEFINIZIONI  

Ai fini del presente Avviso pubblico si intende:  

a) «Attività commerciale» tutte le attività soggette all’obbligo di autorizzazione all’interno dell’Area Marina 

Protetta che vengono offerte da “prestatori di servizi” intesi come persona fisica, giuridica o enti senza 

personalità giuridica che offrono prestazioni nel mercato;  

b) «pesca professionale», è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, 

diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da 

pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di 

pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012,  e successive 

modifiche, relativo al Riassetto della pesca; 

c) «piccola pesca costiera», la pesca quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019. e s.m.i., praticata 

esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all’esercizio della pesca 

costiera locale(entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a 

tramaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, 

compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca 
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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

e successive modifiche e integrazioni, e dal regolamento UE  812/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI  

Il presente Avviso pubblico si applica per il rilascio delle nuove autorizzazioni di cui all’art. 24 (Disciplina 

dell’attività di pesca professionale/piccola pesca costiera) del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione.  

Nelle zone A dell’AMP Capo Carbonara è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca 

costiera. 

Nelle zone B, C e D dell’AMP è consentita esclusivamente la piccola pesca costiera. 

Per lo svolgimento dell’attività sopra citata per il quale il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione prevede il 

rilascio di un’autorizzazione, l’interessato dovrà presentare istanza presso la sede amministrativa dell’Area Marina 

Protetta Capo Carbonara secondo le modalità stabilite nel presente Avviso Pubblico;  

Le istanze pervenute saranno esaminate dalla direzione dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, alla luce delle 

informazioni fornite all’atto di istanza. La direzione dell’Area Marina Protetta, verificati i requisiti dei richiedenti 

rilascia le autorizzazioni all’esercizio delle attività fino a concorrenza della capacità di carico della risorsa naturale;  

È fatto obbligo ai soggetti richiedenti che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente Avviso Pubblico di 

munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.  

 

Art. 4 - SCADENZA  

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta 

approvato con Decreto n° 111 del 12.05.2017 e ai sensi del presente Avviso Pubblico avranno validità di n. 1 (uno) 

anno, inderogabilmente sino al 31.12.2021.  

Costituiscono motivo di revoca anticipata dell’Autorizzazione:  

• La perdita di uno dei requisiti obbligatori previsti per il rilascio dell’Autorizzazione stessa;  

• Accertamento di infrazioni ambientali compiute dal soggetto autorizzato;  

• Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 in fase di istanza;   

 
Art. 5 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

La manifestazione di interesse può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ente 

Gestore allegato al presente avviso (scaricabile dal sito dell’AMP www.ampcapocarbonara.it e da quello del 

Comune di Villasimius www.comunevillasimius.ca.it) entro e non oltre il 04.03.2021 ore 13.00, in busta chiusa e 

dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI PICCOLA PESCA 

COSTIERA”, nei seguenti modi: 

 

• presentate a mano in busta chiusa presso gli uffici amministrativi dell’AMP, ubicati in Villasimius, via 

Aspromonte, 14, negli orari di apertura dell’ufficio; 

• presentate a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo Comune di Villasimius – P.zza Gramsci, 9 – 

09049 Villasimius negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio; 

• inviate in busta chiusa tramite servizio postale autorizzato con raccomandata A/R o spedizione tramite 

corriere al seguente indirizzo: Ufficio protocollo Comune di Villasimius – P.zza Gramsci, 9 – 09049 

Villasimius, non farà fede il timbro postale.  

 

Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pesca professionale, devono essere rispettati i 

requisiti obbligatori previsti nel Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP Capo Carbonara.  

Il possesso dei requisiti di cui alla tabella si seguito riportata, ai fini della verifica, dovrà essere dichiarato ai sensi 

del DPR 445/00 contestualmente alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione. 

Valutata la sussistenza dei requisiti richiesti verrà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.  

 

 

 

http://www.ampcapocarbonara.it/


 

 

 

 

          AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA 

                                                       Rev 04 del 16.02.2021 

 

 Area Marina Protetta Capo Carbonara - Via Roma 60, 09049 - Villasimius - info@ampcapocarbonara.it - www.ampcapocarbonara.it 

PEC: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

 

3 

Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

Art. 7 - MODALITA’ DI RILASCIO  

A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i richiedenti verranno invitati a presentare istanza 

di autorizzazione secondo le modalità comunicate dall’Ente gestore. 

Valutata la sussistenza dei requisiti richiesti verrà rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, in formato cartaceo e con scadenza al 31.12.2021, da 

ritirarsi presso gli uffici dell’Ente Gestore previo appuntamento.  

L’Area Marina Protetta Capo Carbonara potrà negare l’autorizzazione allo svolgimento delle attività a mezzo di nota 

motivata da trasmettere al richiedente entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione. Il richiedente 

potrà proporre contro deduzioni entro e non oltre 15 giorni, in caso contrario vige il principio del silenzio assenso.  

 

Art. 8 - REVOCA 

In caso di violazione delle disposizioni previste dal Decreto Istitutivo e dal Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, riscontrati dalla Direzione dell’AMP e/o dal personale 

preposto al controllo e sorveglianza, l’Ente Gestore, al fine del perseguimento degli obiettivi di tutela e 

conservazione, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata A/R, al soggetto 

interessato, secondo quanto previsto nel Regolamento di Esecuzione e Organizzazione.  

Entro 30 giorni da ricevimento della raccomandata potranno essere presentati scritti difensivi, trascorso tale termine 

il provvedimento sarà definitivo.  

Nel caso di presentazione di scritti difensivi l’Ente gestore valuterà tali argomentazioni entro 30 giorni dal 

ricevimento degli stessi, nel lasso di tempo intercorrente l’autorizzazione si intende sospesa.  

 

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabrizio Atzori, direttore dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, al 

quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti unicamente all’indirizzo e-mail: info@ampcapocarbonara.it e/o 

al n° 070/790234; 

 

Art. 10 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non disciplinato nel presente Avviso pubblico, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia. 

  

 

Villasimius, 17.02.2021                                                     

 

                                                                                                            

             F.to Dott. Fabrizio Atzori 

                                                                  Direttore dell’Area Marina Protetta "Capo Carbonara" 

 

 


