
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
DECRETO 2 maggio 2012  
Annullamento del decreto 27  dicembre  2010,  recante  «Adozione  del 
Piano di Gestione Nazionale per le attivita' di pesca condotte con il 
sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines), cosi' 
come definito dall'articolo 2, par. 1, lett. ii) del Regolamento (CE) 
n. 1967/2006». (12A05642) (GU n. 117 del 21-5-2012 ) 
 
  
 
      
                        IL DIRETTORE GENERALE  
              della pesca marittima e dell'acquacoltura  
 
  
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante 
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme 
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche»;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012, 
n. 41, recante  «Regolamento  sulla  riorganizzazione  del  Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, 
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies , del decreto-legge  30  dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 
2010, n. 25, e dell'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148»;  
  Visto il  regolamento  (CE)  del  Consiglio  n.  1967/2006  del  21 
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il  regolamento 
(CE) n. 1626/94;  
  Visto il decreto direttoriale 27 dicembre  2010  con  il  quale  e' 
stato adottato il Piano di gestione nazionale  per  le  attivita'  di 
pesca condotte  con  il  sistema  della  sciabica  da  natante  senza 
chiusura (boat seines) cosi' come definito dall'art. 2, paragrafo  1, 
lettera ii) del  regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10;  
  Vista la nota n.  507934  del  24  aprile  2012  con  la  quale  la 
Commissione europea ha richiesto di annullare, al fine di  rispettare 
gli obblighi  del  citato  regolamento  n.  1967/2006,  il  Piano  di 
gestione per le sciabiche da natante;  
  Ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento del  citato 
decreto ministeriale 27 dicembre 2010, recante «Adozione del Piano di 
gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il  sistema 
della sciabica da natante cosi' come definito dall'art. 2,  paragrafo 
1, lettera  ii)  del  regolamento  (CE)  n.  1967/2006»  al  fine  di 
conformarsi alle suddette prescrizioni comunitarie;  
 
 
      
                              Decreta:  
 
  
  Il decreto direttoriale 27 dicembre  2010,  recante  «Adozione  del 
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il 
sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines), cosi' 
come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera ii)  del  regolamento 



(CE) n.  1967/2006»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14 
gennaio 2011, n. 10, per quanto in premessa, e' annullato.  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 2 maggio 2012  
 
 
      
                                         Il direttore generale: Abate  
 
         
       
 


