
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 710 DEL 03/08/2017

Settore  CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI DIVIETO TEMPORANEO DELLA PESCA 
SPORTIVA IN COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art 16, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, prevede che la 
Provincia possa vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati;

Visto l’art. 5 del Regolamento provinciale per l’esercizio della pesca, che stabilisce che la 
pesca sia vietata nelle zone in cui l’esercizio della stessa possa recare danno o creare situazione di 
pericolo, disponendo, inoltre, che dette località debbano essere opportunamente tabellate; 

Vista  la  DGR n.  645 del  7  maggio  2013,  con la  quale  è  stato approvato  il  progetto di 
gestione per il ripristino della capacità di invaso del tratto di fiume Brenta a monte della traversa di 
Pianello, situata nei Comuni di Enego e di Cismon del Grappa, afferente l'impianto idroelettrico di 
Collicello di Eusebio Energia Spa;

Vista la nota del 31 luglio 2017, prot. 54581, con la quale la ditta Eusebio Energia Spa con 
sede a Gallarate (VA), nell'informare sulla necessità di provvedere ad un intervento di asporto dei 
sedimenti dal bacino posto a monte della traversa in parola, ha trasmesso il verbale di sopralluogo 
del  20  luglio  2017,  in  occasione  del  quale  sono  state  presentate  le  modalità  di  realizzazione 
dell'opera in programma dal 28 agosto al 10 settembre 2017; 

Dato atto che l'intervento, che interesserà il tratto di fiume Brenta compreso tra il confine 
con la  provincia  di  Trento  ed il  ponte  della  SP 76,  detto  “ponte  di  Enego”,  consisterà  in  uno 
svuotamento controllato dell'invaso,  nella rimozione del materiale  inerte  depositatosi  all'interno, 
oltre al trasporto dei materiali scavati nell'impianto di lavorazione degli inerti ubicato nel Comune 
di Cismon del Grappa, e potrà creare situazioni potenziali di pericolo nell'ambito del cantiere; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere, per motivi di sicurezza, all'istituzione del divieto di 
pesca nell'area in parola, per tutta la durata dei lavori, disponendo altresì, a cura dell'associazione 
concessionaria Bacino Acque Fiume Brenta, la tabellazione del tratto di fiume interessato; 
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Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto  che  con  Decreto  del  Presidente  n.8  del  20/01/2017  è  stato  approvato  il  PEG 
provvisorio dell'anno 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto 
e  regolamenti  espresso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  11  del 
27/10/2014;

DETERMINA

1. di vietare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esercizio della pesca sportiva dal giorno 
28 agosto al 10 settembre 2017 nel tratto di fiume Brenta compreso tra i confini con la 
provincia di Trento e il ponte della SP 76, detto Ponte di Enego; 

2. di disporre, a cura del Bacino Acque Fiume Brenta, il posizionamento di apposite tabelle 
riportanti il periodo di divieto, nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta 
regionale n. 658, del 16 marzo 1999;

3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai 
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Il  presente  provvedimento  rispetta  il  termine  previsto  dal  Regolamento  sui  procedimenti 
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza che è di giorni 10 (ID.PROC.156) dal 
ricevimento della segnalazione della situazione di pericolo.  

Vicenza, 03/08/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Zanotto 
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 710 DEL 03/08/2017

Settore  CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 818 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI DIVIETO TEMPORANEO DELLA PESCA 
SPORTIVA IN COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia  n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole  (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 04/08/2017

Sottoscritto dal Segretario Generale
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 710 DEL 03/08/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI DIVIETO TEMPORANEO DELLA PESCA 
SPORTIVA IN COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questa 

Provincia per 15 giorni dal 07/08/2017.

Vicenza, 07/08/2017

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)

con firma digitale
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