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ORD|NANZA ru' tr3i2CI'!7
Il Capo del Cornpartinrentc rrarittirne e Ccr:anCarite ciel porto cle! Porto eii l\,{ilazzo:

VISTI

gli afticoli 17, 3A e 81 de! Codice derla Nevlgazione e gli articoli 59 e 524 ,iel

Regolamento di esecuzione al Codiee #e!Èa Navigazione:
VISTO il D.P.R. 163911968 e succasslve moCifiche, concerilente la disciplina delia
pesca marittima;
VISTO il Regolamento (CE) 196712006 e successr"*e nrodifiche relativo aile misure di
gestione per io sfruttamenio scsienlbile delie risorse Cella pesca nel mar
[\Iediterraneo;
VISTCI il Regolarnenrto {CE) 1224t2C*g e suc,eess've ryi*cir'iche ctre lslituisce un regime di
controlio cornuni'iario per garantire il rispettc ceiie ncrnre de:la poiitica comune
delia pesca;
\llST0 il Regolamento (CE) "iG1C/20C9 € succes§lve nrodifiche recante rnocialità di

applicazione del Reg. (ee) 10C5/2t*3 che istitulsce un regime eonrunitario,
prevenii"e, scoraggiare ec eiimina:'* la pesca i;r$geie, ftùri c;cniarata e non
i'egoiar,?entata,
VISTG il Regolamento si esecuzior'ie (UE) 4frxi2*11 rer:anie rnl:aiità di esecuzior'le dei
regoiamento {CE) 4,22#2*A9',
VISTO ll Decreto iegislativo n.4Ì2Ai2 e *quccessive nrodifiche ed integrazjoni, niisure pei
ii riassetto delia normativa in rnateria d! rresca e acouacoltura;

VISTS il Decreto [Iinisteriale 1 marzc 2*:2 de!

i\4inlstere delle poiltiche agricale
aÌirnentari e forestali, recanre tra !e aitr:e !e disposizicni aituative cie! regime di
esenzione in materla di sistema di con'ir"cllo dei pes*herecci ai cui all'art. $,
paragrafo 5, del regolamer:rc (CEi 1224i2AAg;
\ll§T0 ii Decreto tutinisteriale 3 giugno :0i 5 dei ìVìirrisiei"c c{elle pollticn* agrie;*ie
aiimentari e forestali. recarte attuazlcne deiie,'nisure 14, X5 e"i{i dei Piano cl
Azlone, in materia di gestione cielia pesca d*l pesce spada nel Meditei'raneo.
VIST0 il Eecreto ilirettoriale;8 ir-lgrio 2ù';§ ijt-*i iU;inrsiero cei!e CIùiitichs aEricoie
alimentari e forestali, recante rnisure tecniche psr f_ntevenire, scoraggiare ed
eiiminar"e la pesca iiiegaie" non ciichiai-ata c non i-egoiamentara;
VISTO il Decreto Ministeruale x§ febbraic 2CX7 cel t'fiinistero delle politiche agricole
alimentari e forestali, "Misure di gestione !n materia di catture bersaglio deita
specie alaiunga nel rneditei'raneCI e ricrdinc delia ciscipiina nazicnaie afferente ie
procedure dell'atteniri^ienl.o ciei cambio di categoria eio tipo cÌi pesca
professionale";
VISTO il verhaie di riuniorie tenutasi pressil ia Capitalnerla eil pariù di l\Iilazzo in data
2V.A4.2*17, in rnerito agii adempimenir srevisrr in rnateria ci pesca n:arittima da.
Decreio Direttorieie 28 lLrgilo 2C'16 dei lviinistero delie po;i'licne agricoie aiinlenlan
e forestati, Decreto i\,rlinisteri*r* .i rnarzl Z*1p de! fu4inistcra *elie politiche agricore
allrnentai"i e foresta i
i

RITENUTO: necessario regoiamentare le nrodaiità di comunicazicne delle attività di pesca
professionaie per prevenire, scoragg!are ec eiiminare ia pesca illegale, non
dichiarata e non regoianrentata, alla luce der rnutati riferimenti normativi
iglternazionali, cornunitari e nazionali;

QEmiij&
Afl !", 1
(lngresso e uscita dei pescherecc! elai porti e sorqitori del Corripartlmento lMarittimo di
tVìilazzoi

Le unità da pesca, §e non abiir'iate ad cperare esclusivarnente ;-:elle acque territoriali
deilo Stato, esentate ai sei":si cieii'art.2 eoi-r:n:a 3 del D.M.01"il3.2012 dall'obbligo eii
installazione del sistema di controilo sateiiitai-e. rìon do,,,rarì*o tiescorrere rnai un tempc
superiore alle 24 ore in rnare dalla partenza al riiorno in tin portc.
Le comunicazioni di cui all'art.4 comr"na i dei D.D.28 Xuglic 2CI16 oel Ministero delle
Politiche Agricole alimentari e Fo;"estal!, per tutti i pescherecci di lunghezza uguale o
superiore ai 12 rnt. ed inferiore a 15 rnt., r"icaclenti nei regirne di esenzlone di cui al citato
art.2 comma 3 de! D.M. CI1.03.2012, dovranno essere tempestlvamente effettuate alla
Sala Operativa dell'Autorità maritrirna competente, mecliante n:odalità r"adio ryHD o
telefono.
Per i porti e gli aporocii de: Circonclarir n:ai'!ttiruo eii Sant'Agata di t"/liliteiie !e
comunicazioni da effettuare dop,r ie ore 20.ù0 dovranno essere inoltrate aNla saia
operativa deila Capitaneria di porta ci l$iiazzc.
Dette comunicazioni r"iguarcian,: rrncii;iirìiìti ti usciiaien:i-ara clai Ponc, il nurnero cii
iscrizione deli'unità, l'eveniuaie piesenza a i.*r*a ci; specle :ttictre soggeite a f,ìar:i
plurienna!i di rucostruzione quali tc:^ine rossc. pesce spada eei alaiunga, fermc i'esianclc
l'obbligo cii pre-notifiea pre';isto pe:" le *perazlc:ri di sbarco ci esernpiari ap artenenti a
dette specle ittiche.
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(limiti general; aìl'imoiego deg!! aitrezzi da pesca)
Le operazioni di sbarco e/o stirvaggio degli attrezzi da pesca di cui agii artt. 1 e 3 dei
D.D" 28.07.2A16 del ftlinistero deiie politiche agricole alimentari e forestari. dovranno
essere tempestivarnente comunicate aila saia oi:eratrva de!i'Autorità rnarittima
eompetente, a cura dei condi"rttor-* ,lell'unità da pesca iletie comunicazioni dovranno
connprendere il numero di iscriziene deli'unità, generai!tà dei canduttore, tipologia cli
atlrezzo e/o sistema di pesca autarizzato che è cetenuto a cortic e quelli sbarcati ov'/ero
stivati.
Le comunicazioni di cui al cornrna che preeede devono pervenlre alle saie operative
dell'Autorità marittima.
o Medianie l'appcsito nrociulo ii: allegatc alla pr"esente ordinanza trarnnesso via tax c
posta elettronica;
. le unità di iunghezza f t. inferr*r'e a 12 rr.,t., pcsssnc tcrriire ìe rrredesirne inforn'razicnl
anche mediante coniunicazione telefonica ,; radio.
ln tutti icasi le eitate comunicaeioni deva*s essere fornlie prilna detl'uscita in imare e
ad ogni vai^iaziorre di sister-na elo attrezzo di pesca.

&ftL3.
isarrzioni)

Salvo che il fatto non costituisce neato, i trasgressori della presente Ordlnanza sai"anno
puniti ai sens! del Decreio l-e*isiaiivo 09.01 .2C12 n. 4 e successive. modifiche ed
integrazioni eci ai sensi del{'a*" 1i7* cel Cocjice della Na'rigazior"r*.

48T, 4
(Disposiziorri finali)

Per tutto quanto non espressamente rnenzionaio dalla presente ordinanza si
rimanda a quanto disposto daila vigente norrnatlva cornunitaria e nazionale, per quanto
applicabile.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservane e far osservare Ia presente ordinanza,
la cui pubbliciià verrà assicurrata rnediante i'affissione all'aibo dell'ufflcio, l'inclusione alla
pagina "Ordinanze" del sito istituzicnaie WV{v!l,qU€irdiae_cstiera.qcv.it, nonché I'opportuna
diffusione tramite gli organ! di informazione.
lViilazzo, lì 02.05"201 7
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BATTIjTI DI i'ESCA "CATTLJilÉ B§ftSAGLIO DI PESCE SPADA,,
COMUNICAZSONE SBARCO ATTREZZI ED
'hIIZiO
- D.M. 28 IUGLIO 20L6
A,rt. 3 * {Aiieg*to X all'ordinanza n. 13 r/26,

llsottoscritto

domiciiiato
i!. ctvtaa

ln qualità di

conra nda nte

del peschereccio
Numero di

mir;cola

Rete ferr^ettara o piccola Cerivante iGND)

Autarizzcto cl!'irnpiego delsistemc di pesra
con licertzo di pesca n
ITA

lnserito nell' Eienco Nsziancle allegoro a!
Decreto Ministeriele 3 giungo 2A3.5

:

Lenze: trainatE {LTl,i; a rnano {LHP); a canna (Ll-lM};
Reti a circuiziore a chiusui'a meccanlca (PS)
Reti a circuizione sen:a chiusura {1,{}
Reti da costa circui"lat,li - Gl,lC

Palasgalo cìer!'ye nte - i,'D

Palangaiofissc*Lt-S
Arpione - HAR

COMEU§§§CA
A partire daiia data odierna e fino a nuova 1:on'runicazione. intende intracrenciere battuie di pesca finalizzate ad
effettuare catture bersaglio di Fesce Spada.

in otternperanza a q'"janto dispostc dalla
normativa vigenie, si è proceduto aiio
sbarco di ogni altrc atti'ezzo autorizzato in
ilcenza di oesca mantenendo a bordo
esc!usivamente gli attrezzi a fianco
contrassegnati

i-uogo e data

Palangar-c derivante - LLD

Sis:ei'na Paiangaro

l

CoMUNICAZIOIVE Dl IMPIEGO ATTF(frZUU SIsTEto{} Dr pE§CA AL3ì'Om'ZZATI t.[ FSN| DE!-[_E MiSURE Dt
COMPATIBILITA'- D.fM. ?8 LUG!-10 ?&:.5 Art.3 c*mrr,a 4- iAllegatc ? al§'OrdinanzaI,S{ÀALT\

llsottoscritto

domiciliato
ViA -PIAZZA

CAP COMUNF

ccmandante
dei
peschereccio
NClr'iE

i'i:'iiara o picioia derir;ante {GlJDi
Lenze : ;ra;i":;.te iLTL); a manc iiHP); a canna {LHM);
Rete fe

Autorizzata s I !' i,m pie g o de I
sisterna/attrezzc di pesco :

F.eti a ci;^cu zior:e a chiusl;r'a me c:anica (PSi
F.eti a ci:'c,"r.zro:ie senzs ,:iir-.rsui'a ir-Ai

con licenza di pesca n,

F.eti oa

ros:a circuiiian'ii- GNC

Falangarc L-erivante - LLD
Palanga;-o fisso -

:-LS

trffitwuruxe&
Reie fe,'te:ler-a

r ':iic;ja

deriuai"lt,:. {Cl(Di

i'J: " :i:ai,l lLtiPi: a a;inna iLrf fuij
Ret! a c;,';urzici,e a ihiu;ur; nreccanica {PSl
Lenre: ii'ain;te il.

A partire daila data odierna e fino a nuova
comunicazicne imbarcherà e utilizzerà
esclusivamelte i'attrezzo/sisterna a fianco
contrassegnato

fteti a circLrilioi:c ssnza chiu;,rra iLA)
Re

ii ria ,-;asi:. :rriiiilanii - Gi'.,iC

Paiangnrc Cerivarrte - .LD
Paiar:aa:u fissc -

LLS

L---__

che irr casc d'imbarco conternporaneo der
sistemi efo attrezzi, affianco indicati, sarà
stivato a bordo, il sistema e/c attrezzci
aontrassegnalo, in rnaniera che ncn sia
utilizzato oer I'attività di

pesca.

Rete fe'-iÉ'jtara

c piccata derivanae (GNDi

Attrezzi r!a pcsta;
I

,

n i"ete da p,:sta calate ian;i}r'ale) {GI\'lS);
a rei.ì da icsta trernag!!o lf:-Fi);
IqL q1e§:!È ,n':a j.:gL?§jir,!r1qte ,G:n)

ì

i

l-ucgo e ciata
Flrrr":il

