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L’anno

2014 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 13:00

e nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta

20/02/2014

Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare
D’ordine del verbale

convocazione, nelle persone dei signori:
.

OGGETTO: L.R. 44/85 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER
SPECIFICI INTERVENTI DI GESTIONE ITTICA NELLE ACQUE INTERNE
PROVINCIALI. RIDETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2014.
Presenti

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CAPORRELLA EUGENIO
MANCINI GIANFRANCA
ARGENTIERI ANGELO
DI BIASE CARLA
MARCELLO TONINO
MORONI FRANCO
SCOPINO ARTURO
SISTI PAOLO

TAVANI ANTONIO
DI RITO GIOVANNI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione,
assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Relatore: Il Presidente Enrico Di Giuseppantonio
PREMESSO che:
•

l’art. 2, della L.R. n. 44/1985 e s.m.i. inerente “Tutela e incremento della fauna
ittica nelle acque interne. Norme per l’esercizio della pesca”, stabilisce che la
Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca normalmente
mediante delega alle Province;

•

gli artt. 3, 6, 11, 16-bis, 16-ter, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 25 della stessa L.R.
che definiscono i contenuti delle funzioni amministrative delegate nella suddetta
materia alle Province;

•

al fine di tutelare ed incrementare la fauna ittica presente nelle acque interne
provinciali, per l’implementazione delle azioni di salvaguardia e recupero
dell’ambiente fluviale nonché per contribuire alla valutazione della consistenza
della fauna ittica nelle acque interne, il consiglio provinciale con deliberazione n. 3
del 31/01/2012 ha approvato “regolamento provinciale per specifici interventi di
gestione ittica”;

•

il regolamento approvato con D.C.P. n 3/2012, ha istituito un unico tesserino
pesca segna-catture rilasciato dalla Provincia e/o dalle Associazioni ittiche
operanti in provincia, necessario per l’esercizio della pesca nelle acque interne
provinciali in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

•

il rilascio del tesserino pesca segna catture ha un costo annuo di € 10,00 (euro
dieci);

DATO ATTO che:
•

le Associazioni Ittiche FIPSAS -ENAL PESCA e AILP, in attesa della nuova della
nuova legge regionale sulla pesca e alla possibile introduzione di un tesserino
unico regionale segna catture, hanno richiesto “la revoca dell’obbligatorietà del
tesserino segna catture nelle acque di categoria B e l’annullamento della tassa
annuale per tutte le acque interne della Provincia”;

•

l’Associazione ARCI PESCA FISA ha richiesto il mantenimento integrale del
regolamento approvato con DCP n. 3 del 31/01/2012;

CONSIDERATO che l’art.28 dello Statuto della Provincia di Chieti attribuisce alla Giunta
Provinciale la determinazione delle tariffe, dei canoni e degli analoghi oneri a carico di
terzi;
RITENUTO opportuno provvedere alla ridefinizione della tariffa per il rilascio del tesserino
pesca segna catture che per l’anno 2014 può essere fissata pari a € 0 (zero) tenendo
conto:
1. della situazione di difficoltà economica che attraversano le famiglie del nostro
territorio provinciale;
2. dell’annunciata nuova legge regionale sulla pesca.
EVIDENZIATO che la modifica tariffaria di che trattasi non incide sul Bilancio dell’Ente in
quanto riferita ad Entrate vincolate a specifico Capitolo di Uscita

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
1)

di procedere all’approvazione della nuova tariffa, fissata per l’anno 2014 pari € 0
(zero), per il rilascio del tesserino unico pesca segna catture di cui al “regolamento
provinciale per specifici interventi di gestione ittica” approvato con delibera di
consiglio Provincia n. 3 del 31/01/2012;

2)

di stabilire che per gli anni successivi la tariffa sarà ridefinita ogni anno; nelle more
di tale ridefinizione continuerà ad applicarsi quella dell’anno precedente;

3)

di stabilire che resta invariato quanto disciplinato dal “Regolamento provinciale per
specifici interventi di gestione ittica”;

4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa
provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì 21/02/2014
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2 0/ 0 2 / 2 0 1 4 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì 21/02/2014
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì 21/02/2014
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

