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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

la  Legge Regionale n. 11/2012  “Norme per la tutela della fauna
ittica  e  dell'ecosistema  acquatico  e  per  la  disciplina  della
pesca,  dell'acquacoltura  e  delle  attività  connesse  nelle  acque
interne” e successive modifiche e integrazioni;

la nota, ns. prot. n. 693125 del 31/10/2017, della Federazione
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) che segnala
come nel canale di bonifica denominato Canale Terzo, nel tratto
compreso  dal  bacino  Cartoccio  a  Santa  Maria  di  Novellara  sia
notevolmente  sceso  il  livello  dell'acqua  presente  in  quanto  ci
sono delle perdite nella chiavica di chiusura;

Considerato che il canale suddetto viene utilizzato come bacino di
stoccaggio della fauna ittica, recuperata nei canali di bonifica
che vengono svasati alla fine della stagione irrigua, e che la
scarsità di acqua sommata alla pressione alieutica metterebbe a
repentaglio la sopravvivenza delle specie ittiche presenti;

Ritenuto di dover procedere ad istituire un temporaneo divieto di
pesca  al  fine  di  tutelare  le  popolazioni  ittiche  presenti  nel
suddetto tratto di canale;

Vista la proposta di determinazione NP/2017/23639 del 31/10/2017
formulata dal titolare della P.O. “Attività faunistico-venatorie,
pesca e tartufi” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca  di  Reggio  Emilia,  Dott.  Andrea  Gualerzi,  al  fine  di
istituire  una  zona  di  protezione  delle  specie  ittiche  e
conseguente divieto di pesca;

Richiamati:

- i commi 1 e 4 dell'art. 10 della suddetta Legge Regionale che dà
la possibilità all'Ente territorialmente competente di istituire
delle  zone  di  protezione  delle  specie  ittiche,  per  tutelare
temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni
perturbanti la loro conservazione e la loro riproduzione;

- il  comma  1  dell'art.12  che  vieta  la  pesca  nelle  zone  di
protezione delle specie ittiche;

Viste inoltre:

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche;

le deliberazioni della Giunta regionale:

Testo dell'atto
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1. n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione
in  seguito  della  riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale”;

2. n.  2230  del  28  dicembre  2015  recante  “Misure
organizzative e procedurali per l'attuazione della legge
regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze
istruttorie  delle  unità  tecniche  di  missione  (UTM).
Decorrenza  delle  funzioni  oggetto  di  riordino.
Conclusione del processo di riallocazione del personale
delle Province e della Città metropolitana”;

Richiamate:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2189  del  21
dicembre  2015  recante  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 25 gennaio
2016 recante: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito  di  alcune  Direzioni  generali  e  nell'ambito
dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  a  seguito  del
processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  270  del  28
febbraio  2016  recante  “Attuazione  della  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile
2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera n. 2189/2015;

 la determinazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e  Pesca  n.  7295  del  29  aprile  2016  recante  “Riassetto
posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di
struttura  e  professional  e  riallocazione  delle  posizioni
organizzative nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca;

 la  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Generale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  n.  18900  del  30/12/2015  di
attribuzione degli incarichi di responsabilità dirigenziale
nei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della
Direzione stessa;
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 la  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Generale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  n.  16799  del  27/10/2016,  di
proroga  degli  incarichi  di  responsabilità  dirigenziale  nei
Servizi  Territoriali  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  della
Direzione stessa, fino al 30/06/2018;

 la  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/06/2017, con la
quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di  Posizione
Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e  Pesca,  decorrenti  dal  01/07/2017  e  con  scadenza  al
30/06/2020;

Visti, inoltre:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017  avente  per  oggetto:  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi previsti dal
D.Lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017/2019”;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
citate  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  89/2017  e  n.
486/2017,  il  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati;

D E T E R M I N A

 di  richiamare  le  considerazioni  formulate  in  premessa  che
costituiscono  pertanto  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo;

 di  istituire  una  Zona  di  Protezione  ai  sensi  dell’art.10
comma4L.R. 11/2011 delle specie ittiche nel Canale Terzo nel
tratto  compreso  dal  bacino  Cartoccio  a  Santa  Maria  di
Novellara, nel territorio comunale di Novellara;

 di  dare  atto  che  tale  divieto  permarrà  fino  a  successivo
invaso  primaverile  e  di  autorizzare  FIPSAS  -  sezione
provinciale  di  RE  ad  apporre  le  tabelle  perimetrali  di
segnalazione;
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 dare atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e
sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti
contenuti  nelle citate deliberazioni della Giunta regionale
n. 89/2017 e n. 486/2017, il provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

 di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è
esperibile ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna Sez. di Bologna
nel  termine  di  60  giorni  o  in  alternativa  ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
entrambi decorrenti dalla data dii notifica o comunicazione
dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Mariapia Tedeschi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariapia Tedeschi, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA DI REGGIO EMILIA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/17919

IN FEDE

Mariapia Tedeschi

Parere di regolarità amministrativa
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