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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 238

DERIU – COCCO – MELONI – PISCEDDA sulla riapertura delle attività di pesca sportiva/ricreativa e subacquee.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con l’emergenza sanitaria in atto Stato e Regioni hanno disposto delle misure per prevenire e contrastare la diffusion
epidemiologica da Covid-19, che hanno riguardato anche la sospensione delle attività di pesca sportiva/ricreativa e delle attività subacquee;

CONSIDERATO che:
– in Sardegna sono circa centoquaranta le società sportive affiliate alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) e, d
conseguenza, al CONI;
– il numero di tesserati che praticano una attività subacquea va oltre gli ottomila sportivi;
– al momento non ci sono disposizioni, anche ipotetiche, relative alla riapertura, nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, delle attività di pesc
sportiva/ricreativa e delle attività subacquee;

TENUTO CONTO che:
– la pesca ricreativa non produce alcun rischio di assembramenti, e può essere svolta nel rispetto delle norme vigenti quali il distanziamento socia
e l’utilizzo di tutti gli strumenti di prevenzione e contenimento del Covid-19;
– connesse alla pesca sportiva operano molteplici attività produttive come allevamenti ittici, laghetti di pesca sportiva, oltreché aziende e nego
specializzati;
– le attività subacquee creano un indotto economico di rilevante importanza per la Sardegna, dove risultano esserci numerose attività commercia
che forniscono materiali ed attrezzature utili per la pratica del medesimo sport;
– in Sardegna numerosi atleti fanno parte delle rispettive nazionali di apnea, pesca in apnea e cannisti, e che nella regione vengono svolte rilevan
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

TENUTO altresì conto che sia le attività di pesca sportiva/ricreativa che quelle subacquee possono svolgersi garantendo l’osservanza di tutte l
disposizioni vigenti indispensabili ad arginare, contenere e prevenire la diffusione epidemiologica da Covid-19, tramite anche l’utilizzo di tutti
dispositivi di protezione necessari,

impegnano il Presidente della Regione e la Giunta regionale,

affinché dispongano, mediante una valutazione del rispetto delle disposizioni nazionali di sicurezza in materia di prevenzione e contenimento del
diffusione epidemiologica da Covid-19, la riapertura, in Sardegna, di tutte le attività di pesca sportiva/ricreativa, sia in mare che in acqua dolce
oltreché di tutte le attività subacquee.

Cagliari, 29 aprile 2020
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