Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Reg. (CE) della Commissione del 4 ottobre 2011, n. 988/2011;
VISTO il Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011, recante disciplina per lo svolgimento dell’attività di
pesca del rossetto nella GSA9, divulgato tramite l’affissione all’albo degli Uffici marittimi delle
regioni Toscana e Liguria e sul sito internet www.politicheagricole.gov.it
VISTO il punto nove delle premesse del citato decreto direttoriale 27 ottobre 2011 che, per mero
errore materiale, cita il decreto direttoriale del 19 maggio 2011 recante adozione del Piano
nazionale di gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto
(Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9;
CONSIDERATO che il suddetto decreto 19 maggio 2011 è stato sostituito dal decreto direttoriale
21 luglio 2011 recante Approvazione del Piano di gestione per la pesca del rossetto nella GSA 9 in
sostituzione del decreto direttoriale del 19 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19
agosto 2011, n. 192;
RITENUTO necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale per garantire i
principi di affidamento e certezza del diritto;
DECRETA
1. Il punto 9 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011, recante disciplina per lo svolgimento
dell’attività di pesca del rossetto nella GSA9 è sostituito come segue “VISTO il decreto direttoriale
del 21 luglio 2011 - pubblicato sulla G.U. n. 192 del 19 agosto 2011 - che adotta il Piano nazionale
di gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia
minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9”.
Il presente provvedimento è divulgato tramite l’affissione all’albo degli Uffici marittimi delle
regioni Toscana e Liguria e sul sito internet www.politicheagricole.gov.it.
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firmato
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