Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 1989 / 2012
Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA A SCOPO SCIENTIFICO AL DOTT.
GIUSEPPE PESSA FINO AL 30 GIUGNO 2013.
Il dirigente
Visti:
i.

l’art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di pesca
nelle acque interne;
ii. l’art. 2, comma 4, della L.R. del Veneto n. 19/1998 “Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne
e marittime interne della regione Veneto”, che attribuisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di pesca e acquicoltura;
iii. l’art. 9, comma 7, lett. d, della citata L.R. del Veneto n. 19/1998, che esonera dall’obbligo della
licenza di pesca i ricercatori in possesso di permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia
territorialmente competente;
iv. l’art. 26 del “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della
provincia di Venezia”, approvato con delib. C.P. prot. n. 52111 del 14/01/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le autorizzazioni di pesca scientifica sono
rilasciate a ricercatori e loro collaboratori per comprovati motivi di ricerca scientifica, sulla base
del programma di ricerche allegato alla domanda di rilascio dell’autorizzazione;

premesso:
i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi
gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e
sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
iii. che con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con ordine di servizio n. 1/2012 ha indicato il
responsabile del presente procedimento;
vista l’istanza presentata in data 29/06/2012, acquisita al protocollo provinciale con il numero 59126
del 29/06/2012, con la quale il Dott. Giuseppe Pessa chiede il rilascio dell’autorizzazione di pesca a

scopo scientifico nelle acque della Laguna di Venezia per attività di campionamento di invertebrati
acquatici nell’ambito del progetto VECTORS e di vongole filippine (Tapes philippinarum) in aree in
sub-concessione a Consorzi o Cooperative per attività di venericoltura secondo il programma di ricerca
basato sui seguenti punti:
 obiettivi: campionamento di invertebrati acquatici per verificare distribuzione e abbondanza di
specie aliene nell’ambito del progetto VECTORS e campionamento di vongole filippine (Tapes
philippinarum) per stime di crescita e densità in aree di allevamento a supporto di Cooperative e
Consorzi;
 area di studio: Laguna di Venezia per il campionamento di invertebrati acquatici e aree in
sub-concessione per venericoltura della laguna di Venezia per stime di crescita e densità;
 periodo di campionamento: fino al 30 giugno 2013;
 tipologia degli attrezzi da pesca per il campionamento: benna, rasca a mano, rasca a pompa e
attrezzi meccanici utilizzati per la raccolta professionale delle vongole;
preso atto che il responsabile del procedimento all’esito dell’istruttoria ha proposto l’accoglimento
dell’istanza;
dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, come previsto con deliberazione
della Giunta provinciale n. 89 del 30 giugno 2010;
DETERMINA
1. di autorizzare il dott. Giuseppe Pessa nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 17/07/1969, ad
esercitare la pesca a scopo scientifico nelle acque della Laguna di Venezia esclusivamente nei limiti
del programma di ricerca presentato avente le seguenti caratteristiche:
 obiettivi: campionamento di invertebrati acquatici per verificare distribuzione e abbondanza
di specie aliene nell’ambito del progetto VECTORS e campionamento di vongole filippine
(Tapes philippinarum) per stime di crescita e densità in aree di allevamento a supporto di
Cooperative e Consorzi;
 area di studio: Laguna di Venezia per il campionamento di invertebrati acquatici e aree in
sub-concessione per venericoltura della laguna di Venezia per stime di crescita e densità;
 periodo di campionamento: fino al 30 giugno 2013;
 tipologia degli attrezzi da pesca per il campionamento: benna, rasca a mano, rasca a pompa
e attrezzi meccanici utilizzati per la raccolta professionale delle vongole a condizione che
siano impiegati esclusivamente da imbarcazioni inserite negli elenchi di quelle autorizzate
ad operare all’interno delle aree in concessione per attività di venericoltura in Laguna di
Venezia;
2. di precisare che la Provincia sarà lasciata indenne da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante direttamente o indirettamente dall’esercizio dell’attività autorizzata;
3. di prescrivere che la presente autorizzazione ha validità fino al 30/06/2012 e viene rilasciata
nel rispetto dei diritti e degli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti a favore
dei soggetti pubblici o privati;
4. di prescrivere l’obbligo di reimettere in acqua all’interno dell’area di monitoraggio qualsiasi
esemplare pescato non strettamente necessario all’espletamento della ricerca scientifica
oggetto della presente autorizzazione. E’ fatto altresì divieto assoluto di utilizzare il
materiale pescato nel corso dell’attività autorizzata dal presente provvedimento per il
consumo umano;
5. di prescrivere che nel corso delle attività di pesca scientifica, sia fatto obbligo al personale
autorizzato di esibire copia della presente autorizzazione su richiesta del personale di
vigilanza;

6. di prescrivere l’obbligo di presentare alla Provincia, al termine delle indagini eseguite, copia
della relazione tecnico-scientifica relativa all’attività svolta, dando atto che in caso di
mancata presentazione non potrà essere dato riscontro positivo ad eventuali ulteriori
richieste di rinnovo;
7. di prescrivere, inoltre, che gli autorizzati siano tenuti a trasmettere via fax o via mail ai
Settori Caccia e Pesca (fax: 041-2501195; caccia.pesca@provincia.venezia.it) e Polizia
Provinciale (fax: 0412586131; polizia.provinciale@provincia.venezia.it), con almeno 48 ore
di preavviso, la data, il luogo e l’ora in cui verrà svolta l’attività autorizzata dal presente
provvedimento nonché le caratteristiche identificative delle imbarcazioni utilizzate;
8. di trasmettere copia della presente autorizzazione al dott. Giuseppe Pessa e al Corpo di
Polizia Provinciale.

IL DIRIGENTE
f.to PAOLO GABBI

