PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 185
Prot. Gen. N. 47675
OGGETTO: G.P. APPROVAZIONE CALENDARIO ITTICO CON
TRIENNALE - PERIODO 2014-2017 - PROVVEDIMENTI.

VALIDITA’

L’anno Duemilaquattordici, addì dieci del mese di Ottobre, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE - VIOLA PIER LUIGI.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che la Provincia della Spezia esercita la funzioni amministrative relative
all’esercizio della pesca e la gestione delle acque interne, attraverso la promozione e l’attuazione di
interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e la realizzazione
di iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittio-biologico;
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;
Considerato che la Carta Ittica Provinciale, attraverso la valutazione dello stato delle
popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale, rappresenta lo
strumento mediante il quale operare la corretta organizzazione dell’esercizio della pesca e gestione
dell’ittiofauna;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 27.09.2011 ad oggetto:
“Approvazione Calendario Ittico con validità triennale (2011-2014). 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 (parte 6A Indirizzi), di validità triennale a decorrere
dal 03/10/2011 e scadenza alla prima domenica di ottobre 2014;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 22.05.2014 ad oggetto:
“G.P. - Modifica Calendario Ittico con validità triennale (2011-2014) approvato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 301 del 27/09/2011. Provvedimenti” con la quale, a seguito di specifica
comunicazione della Regione Liguria, è stata disposta la tutela integrale dell’anguilla con
conseguente divieto di pesca;
Considerato che è necessario provvedere all’approvazione della regolamentazione
dell’attività di pesca, per il periodo 2014-2017, mediante approvazione del nuovo Calendario Ittico
Provinciale, elaborato sulla base dei contenuti della vigente Carta Ittica Provinciale di cui alla
D.C.P. n. 213/2007 e delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 8/2014;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnico-Consultiva Provinciale in
materia di pesca nelle acque interne nella seduta del 29.09.2014;
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;
DELIBERA

1)

di approvare il nuovo Calendario Ittico Provinciale (Allegato A), che è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con validità triennale e scadenza prevista al
01/10/2017;

2)

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

3)

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

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

VIOLA PIER LUIGI

