CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 207 / 2016
Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI GARE, MANIFESTAZIONI E
RADUNI DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE IN CONCESSIONE
ALL’ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DEL VENETO ORIENTALE PER
L’ANNO 2016.
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. 3, 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”, così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 9 del
11/05/2015, che attribuisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
pesca, acquicoltura e gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;
iii. l’art. 30 della L.R. del Veneto n. 19/1998 che disciplina le concessioni per l’esercizio della pesca
sportiva e dilettantistica;
iv. l’art. 31 della L.R. del Veneto n. 19/1998, e in particolare il comma 1) il quale prevede che le gare a
carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all’autorizzazione della
Provincia;
v. l’art. 24 del “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della
provincia di Venezia”, approvato con deliberazione del C.P. prot. n. 52111/V del 14/01/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il rilascio delle concessioni per l’esercizio
della pesca sportiva e dilettantistica;
vi. l’art. 30 del citato regolamento che disciplina lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di
pesca sportiva nelle acque provinciali ed in particolare il comma 11 bis relativo alle competizioni di
pesca sportiva in Zona A;
vii. la Carta Ittica approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 15/04/2014 con la
quale sono stati individuati i campi gara fissi per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di
pesca agonistico-sportiva nelle acque provinciali e le modalità per l’effettuazione delle stesse nelle
acque di Zona A;
viii.la determinazione dirigenziale n. 342 del 03/02/2015, con la quale è stata rilasciata, fino allo
scadere della Carta Ittica di cui al punto precedente, la concessione per la pesca sportiva e
dilettantistica nei corsi d’acqua inclusi nella Zona A “Zona Salmonicola” all’Associazione
Pescatori Sportivi del Veneto Orientale, per la quale spetta al Concessionario stesso predisporre il
“Calendario” delle competizioni di pesca sportiva;

considerato che l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l.
24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima,
con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di
insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
considerato altresì che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime,
ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le
norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visti l’articolo n. 2, comma 1, e l’articolo n. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015,
n. 19, i quali prevedono che le Province e la Città metropolitana continuano a esercitare le funzioni già
conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 19/2015;
visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:
i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui 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 atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l’elenco
dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia 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 disposizione di servizio n. 1/2016 ha indicato il
responsabile del presente procedimento;
vista l’istanza del 12/01/2016, acquisita al prot. n. 1883 del 13/01/2016, con la quale il Presidente
dell’Associazione Pescatori Sportivi del Veneto Orientale, Sig. Paolo Fagotto, chiede il rilascio
dell’autorizzazione allo svolgimento di competizioni di pesca sportiva nelle acque del Taglio Nuovo
Reghena e lungo la Roggia del Molino ricadenti all’interno delle acque salmonicole (Zona A) in
concessione alla stessa associazione, secondo il “Calendario gare 2016” allegato alla citata istanza;
considerato che:
i. le competizioni di pesca sportiva interessano un campo gara istituito con la citata Carta
Ittica e ricadenti all’interno del sito Natura 2000 IT3250044 “Fiume Reghena e Lemene,
Canale Taglio e rogge limitrofe, Cave di Cinto Caomaggiore”;
ii. la compatibilità delle competizioni di pesca sportiva con i criteri gestionali e le finalità del
sito Natura 2000 IT3250044 è già stata oggetto di valutazione nell’ambito della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Carta ittica approvata con deliberazione

del Consiglio Provinciale n. 23 del 15/04/2014, che ha individuato nel dettaglio le modalità
e i criteri per il loro svolgimento;
iii. il numero di competizioni richieste e il numero di partecipanti risultano compatibili con le
modalità e i criteri di cui al capitolo 5.4 della citata Carta Ittica;
dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso
nonché l’economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’istanza del’interessato è
pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal
presente provvedimento;
dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 14 giorni, nel rispetto quindi dei termini
pubblicati
sul
sito
provinciale
alla
pagina
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html
ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;
DETERMINA
1. di autorizzare l’Associazione Pescatori Sportivi del Veneto Orientale allo svolgimento, nell’anno 2016,
dei raduni di pesca sportiva alla Trota secondo il calendario riportato di seguito, con le modalità e le
responsabilità tutte, nessuna esclusa, previste dalla vigente normativa in materia di pesca:
Data

Campo
gara

07/02/201
6

Taglio
Nuovo
Reghena

14/02/201
6

Taglio
Nuovo
Reghena

21/02/201
6

Taglio
Nuovo
Reghena

28/02/201
6

Taglio
Nuovo
Reghena

Località
Dal confine con la provincia di Pordenone
allo sbarramento localizzato a monte della
confluenza con il fiume Reghena (località
Sega)
Dal confine con la provincia di Pordenone
allo sbarramento localizzato a monte della
confluenza con il fiume Reghena (località
Sega)
Dal confine con la provincia di Pordenone
allo sbarramento localizzato a monte della
confluenza con il fiume Reghena (località
Sega)
Dal confine con la provincia di Pordenone
allo sbarramento localizzato a monte della
confluenza con il fiume Reghena (località
Sega)
Dal confine con la provincia di Pordenone
allo sbarramento localizzato a monte della
confluenza con il fiume Reghena (località
Sega)

N.
concorrenti

45

45

45

Quantità massima
di Trote fario da
immettere
1,5 kg/partecipante

1,5 kg/partecipante

1,5 kg/partecipante

45

1,5 kg/partecipante

45

1,5 kg/partecipante

22/05/201
6

Taglio
Nuovo
Reghena

20/03/201
6

Roggia del
Molino

A valle della zona di riposo biologico fino alla
SP75

45

-

15/05/201
6

Roggia del
Molino

A valle della zona di riposo biologico fino alla
SP75

45

-

24/07/201
6

Roggia del
Molino

A valle della zona di riposo biologico fino alla
SP75

45

-

2. di prescrivere, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Provinciale citato in premessa, che è
vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi
acquei;
3. di prescrivere che tutti gli esemplari di specie alloctone eventualmente catturati dovranno essere
trattenuti e non reimmessi nel reticolo idrografico;
4. di prescrivere che l’Associazione Pescatori Sportivi del Veneto Orientale sia tenuta a trasmettere via
e-mail
alla
Polizia
locale
della
Città
metropolitana
di
Venezia
(polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it), con almeno 96 ore di preavviso, il luogo, la data e l’ora
in cui saranno effettuate le immissioni di Trota fario;
5. di stabilire che:
i. la presente autorizzazione ha validità fatti salvi tutti gli eventuali diritti di terzi e perda la sua
efficacia qualora sopravvengano provvedimenti ostativi emanati da altre Autorità per ragioni
sanitarie o comunque di pubblico interesse prevalente;
ii. copia della presente autorizzazione dovrà essere esibita, dal direttore e/o organizzatore
responsabile di gara a qualsiasi richiesta del dipendente personale di Polizia Provinciale e delle
Autorità aventi titolo;
iii. entro 15 giorni dallo svolgimento di ciascuna competizione di pesca, l’Associazione Pescatori
Sportivi del Veneto Orientale sia tenuta ad inviare un verbale dettagliato riportante data e corso
d’acqua della competizione, numero di partecipanti, quantitativo di Trota fario immesso e
quantitativo pescato, oltre alla copia del documento di trasporto del materiale ittico immesso
rilasciato dalla ditta fornitrice e alla certificazione sanitaria comprovante la provenienza del
materiale ittico immesso da allevamenti nazionali dichiarati indenni da malattie ai sensi del D.
Lgs. n. 148 del 04/08/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. in caso di annullamento delle competizioni di pesca sportiva a causa di condizioni meteorologiche
avverse, le stesse potranno essere recuperate in altra data previa comunicazione inviata via fax o via
mail (fax: 041-9651626; caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it) al Servizio Caccia e Pesca entro tre
giorni dalla data autorizzata con il presente provvedimento;
7. di riservarsi l’approvazione di eventuali integrazioni, ovvero variazioni presentate dal Concessionario
relative a richieste di svolgimento di raduni di pesca ex art. 30 e 31 del vigente Regolamento Provinciale
n. 52111/1999 in materia di pesca.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

