
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
 
DECRETO 20 aprile 2010  
Campagna di pesca 2010 del tonno rosso: attribuzione ad altri sistemi 
di pesca della quota assegnata al sistema «circuizione». (10A07405) 
 
(GU n. 138 del 16-6-2010 )  
  
  
                        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  del  22  luglio 
2009, n. 129  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2010 con il quale  e'  stata 
ripartita, in via provvisoria, la quota complessiva  di  tonno  rosso 
assegnata all'Italia per la campagna di pesca 2010;  
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2010 con il quale  e'  stata 
fissata, in via provvisoria, la quota tonno rosso per la campagna  di 
pesca 2010 con il sistema a circuizione;  
  Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2010 con il quale e'  stato 
disposto l'arresto temporaneo  obbligatorio  della  pesca  del  tonno 
rosso con il sistema «circuizione» dal 16 maggio 2010  al  14  giugno 
2010 compreso;  
  Visto, in particolare, il punto 5 del citato  decreto  ministeriale 
15 aprile 2010 che prevede la  modifica,  con  decreto  direttoriale, 
delle quote gia'  assegnate,  in  via  provvisoria,  con  il  decreto 
ministeriale 22 marzo 2010;  
  Ritenuto opportuno, per la campagna di pesca 2010 del tonno  rosso, 
attribuire ad altri sistemi di  pesca  la  quota  che  sarebbe  stata 
assegnata ordinariamente al sistema «circuizione»;  
  
                              Decreta:  
  
  1. Il 50% della quota assegnata al sistema  «circuizione»,  pari  a 
821.700  tonnellate,  e'  cosi'  attribuito  eccezionalmente  per  la 
campagna di pesca 2010:  
  
 
     Palangaro (LL) .......... 397,0   tonnellate 
     Tonnara fissa (TRAP) .... 248,8        " 
     Pesca sportiva (SPOR) ...  94,7        " 
     UNCL ....................  81,2        " 
 
  
  2. Il restante 50% potra' essere ripartito, con successivo  decreto 
direttoriale, in funzione all'andamento della campagna di pesca 2010.  
  Il presente decreto e' inviato  alla  registrazione  da  parte  dei 
competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana.  
  
    Roma, 20 aprile 2010  
  



                                         Il direttore generale: Abate  
  
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010  
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive, 
registro n. 2, foglio n. 68  
 
         
       
 


