PROVINCIA DELLA SPEZIA
DECRETO PRESIDENTE N. 30
Prot. Gen. N. 2015 7414
OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO ITTICO TRIENNALE 2014-2017. PROVVEDIMENTI.
Il Presidente
Vista la L.R. n. 8/2014 “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per
la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 213 del 20/12/2007 ad
oggetto “Approvazione Carta Ittica Provinciale”, con la quale è stata approvata la
nuova Carta Ittica Provinciale;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 185 del
10.10.2014 ad oggetto: “G.P. - Approvazione Calendario Ittico con validità triennale periodo 2014-2017. Provvedimenti”, con cui è stata approvata la regolamentazione
dell’attività di pesca nelle acque interne provinciali, sulla base dei contenuti della
vigente Carta Ittica Provinciale, di validità triennale a decorrere dal 05/10/2014 e
scadenza prevista al 01/10/2017;
Considerato che il punto 5) “Disposizioni generali” lettera c) del vigente
Calendario Ittico Provinciale prevede l’utilizzo del tesserino regionale segna catture di
cui all’art. 13 L.R. n. 8/2014 nel momento in cui detto tesserino sarà predisposto ed
approvato dalla Regione Liguria;
-

che la Regione Liguria ha provveduto alla predisposizione e relativa
stampa del “Tesserino per la pesca controllata”, valevole per tutte le acque
interne regionali, il cui rilascio ed utilizzo è previsto per l’anno 2015;

-

che il suddetto modello di tesserino dovrà essere rilasciato dalle Province
liguri per l’esercizio della pesca nel corso dell’anno 2015, considerandone
l’utilizzo nel primo anno in via sperimentale;

-

che per quanto detto sopra, in applicazione della norma transitoria di cui
all’art. 26 comma 5 L.R. n. 8/2014, la Regione ha lasciato in capo alle
singole Province la predisposizione delle disposizioni relative al rilascio
del tesserino segna catture per l’anno 2015;

-

che la Regione Liguria ha consegnato all’Ufficio Pesca n. 1000 copie del
primo modello di tesserino regionale segna catture, da utilizzare in tutte le
acque interne regionali nel corso dell’anno 2015, per cui è necessario
provvedere alla definizione delle modalità di rilascio ed utilizzo del
medesimo nelle acque interne provinciali, mediante la modifica del vigente
Calendario Ittico Provinciale;

-

che il modello di tesserino prevede la registrazione delle catture dei
salmonidi in tutte le acque interne regionali, tenuto conto delle diverse
discipline dell’attività di pesca adottate nelle quattro province liguri, oltre
alla registrazione dei bacini o corsi d’acqua in cui sono effettuate le
catture, con codifiche specifiche per le singole province;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Tutto ciò premesso;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 3 Edilizia Ambiente Caccia e Pesca - Pianificazione - Urbanistica - Trasporti - Ing. Gianni
Benvenuto, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1,
T.U.E.L. 18.8.2000, N. 267;
DISPONE
1)

di approvare, per i motivi di cui in premessa, la modifica al paragrafo 5)
“Disposizioni generali” del Calendario Ittico Provinciale, approvato con DCS
n. 185/2014, sostituendo la lettera c) “Tesserino segna catture” con la seguente
dicitura:
“c) Tesserino segna catture:
I pescatori, in possesso di regolare titolo abilitativo di pesca, devono essere
muniti per l’esercizio dell’attività di pesca di tesserino segna catture rilasciato
dall’Ufficio Pesca della Provincia. Il tesserino è valevole per tutte le acque
interne provinciali, con l’esclusione dei tratti di corsi d’acqua destinati a
riserve turistiche e durante le gare ed i raduni di pesca.
All’inizio della giornata di pesca prescelta il pescatore deve indicare con segno
indelebile, nella pagina del corrispondente mese, la data del giorno ed il codice
del corso d’acqua in cui intende esercitare l’attività di pesca, nel seguente
modo: prima riportare la lettera relativa alla categoria del corso d’acqua e
precisamente A, B, C, S oppure il percorso naturalistico P1 o P2, oppure il
tratto No-Kill come NK; dopo la lettera relativa alla categoria riportare il
numero del corso d’acqua (da 1 a 48) oppure il codice dei fiumi (FV per fiume
Vara, FT per fiume Taro o FM per fiume Magra).
Ogni salmonide pescato e trattenuto deve essere immediatamente registrato
barrando l’apposita casella in corrispondenza della giornata di pesca prescelta.
In caso di deposito (presso l’abitazione, l’auto, etc..) del pescato, la barra
dell’ultimo esemplare registrato deve essere cerchiata.
Nel caso di esercizio della pesca in modalità No-Kill, all’inizio della giornata
di pesca, è necessario riportare la dicitura “no-kill” nelle caselle destinate
all’annotazione delle catture.
Il tesserino segna catture rilasciato per l’esercizio della pesca nel corso
dell’anno 2015 dovrà essere riconsegnato entro il 31/03/2016, anche tramite
raccomandata A/R.

Per l’inosservanza delle disposizioni sopra indicate si applica la sanzione
amministrativa prevista all’art. 24 comma 1 lett. n) della L.R. n. 8/2014”;
2)

di dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento
trasmettendolo alle Associazioni dei Pescasportivi, alle Associazioni
Ambientaliste, alla stampa locale e pubblicandolo di sito web dell’Ente;

3)

di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013;

4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
Massimo Federici

