
PROVINCIA DI VICENZA

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

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 131 DEL 20/10/2015

Settore  CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO:  CONCESSIONI  PER  L’ESERCIZIO  DELLA PESCA IN  PROVINCIA DI 
VICENZA - RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che l'art. 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in materia di tutela della 
fauna ittica e di regolamentazione dell’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne, 
prevede che  la  Provincia  possa  rilasciare  concessioni  di  pesca  sportiva  e  dilettantistica  ad  enti 
pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, specificando, tra l'altro, che la durata della 
concessione e gli obblighi del concessionario siano fissati nel disciplinare di concessione; 

Considerato  che,  a  tal  fine,  con  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  103  del  24 
novembre  2009,  la  Provincia  ha  provveduto  ad  individuare  5  bacini  di  pesca,  affidandoli  in 
concessione ad altrettante associazioni costituite in forma di associazione sportiva dilettantistica; 

Considerato inoltre che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 492 del 29 dicembre 
2009  veniva  approvato  lo  schema di  disciplinare  che,  nel  regolare  i  rapporti  tra  Provincia  ed 
associazione  concessionaria,  fissava  in  5  anni  la  durata  della  concessione,  salvo  proroga  da 
concordare tra le parti; 

Atteso che, nel rispetto di quanto stabilito dai provvedimenti sopracitati, in data 22 marzo 
2010  veniva  sottoscritto  il  disciplinare  di  concessione  con  ciascuna  delle  cinque  associazioni 
concessionarie, fissando tra l'altro la scadenza al termine del quinto anno dalla data di stipula; 

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 26 marzo 2015, con il quale si  
era  provveduto  a  prorogare  per  tutto  l’anno in  corso  i  disciplinari  di  concessione,  in  scadenza 
appunto nel marzo 2015, affinché non si interrompesse il rapporto in essere con le associazioni 
concessionarie nelle more dei chiarimenti normativi nell’ambito della riforma delle Province, in 
particolare in ordine alle funzioni relative alla caccia e alla pesca;  

Tenuta in debita considerazione la proposta avanzata da tutti i presidenti delle associazioni 
concessionarie dei Bacini di pesca, i quali, nell'incontro del giorno 6 ottobre 2015, hanno chiesto il 
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rinnovo pluriennale dei disciplinari di concessione, almeno per un triennio, e ciò per consentire 
un'adeguata programmazione delle attività di produzione di fauna ittica autoctona, delle immissioni 
di novellame e degli investimenti correlati che le associazioni sono tenute a gestire; 

Dato atto che, alla luce delle positive esperienze maturate nel corso degli ultimi anni, la 
collaborazione  fattiva  e  responsabile  delle  concessioni  di  pesca  è  divenuta  indispensabile 
all'attuazione delle funzioni gestionali del settore pesca; 

Ritenuto  pertanto  necessario  aderire  alla  proposta  delle  associazioni  concessionarie, 
provvedendo alla proroga triennale, fino al 31 dicembre 2018, delle concessioni in essere;

Dato atto che alla sottoscrizione dei disciplinari di concessione, nel rispetto della scadenza 
concordata e dello schema approvato con la deliberazione della Giunta provinciale del 29 dicembre 
2009, provvederà il dirigente competente; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e pertanto 
non viene sottoposto al parere di regolarità contabile;

Visto  l'art.  1  comma  55  della  Legge  07.04.2014  n.  56  riguardante  le  prerogative  e 
competenze del Presidente della Provincia;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Visto il Decreto Presidenziale n. 33 del 17/03/2015 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2015;

Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario 
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; 

DECRETA

1. di prorogare per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2018, le concessioni di acque 
pubbliche per  l'esercizio della  pesca sportiva e  dilettantistica in  essere con ciascuno dei 
Bacini di pesca della Provincia di Vicenza;  

2. di dare atto che alla sottoscrizione dei relativi disciplinari, con ciascuna delle associazioni 
concessionarie, nel rispetto della scadenza concordata, provvederà il dirigente del Settore 
Gestione delle risorse faunistiche.

3. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione nel sito 
istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

4. di dare atto che per il presente provvedimento nessun onere è a carico della Provincia di 
Vicenza.

Vicenza, 20/10/2015
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Sottoscritta dal Presidente della Provincia 
(VARIATI ACHILLE)

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

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 910/2015

OGGETTO:  CONCESSIONI  PER  L’ESERCIZIO  DELLA PESCA IN  PROVINCIA DI 
VICENZA - RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole          (   ) Contrario

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

Vicenza, 08/10/2015 Sottoscritto dal Dirigente
(BOZZO FERDINANDO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

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

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore  CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 910/2015

OGGETTO:  CONCESSIONI  PER  L’ESERCIZIO  DELLA PESCA IN  PROVINCIA DI 
VICENZA - RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole          (   ) Contrario

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

Vicenza, 20/10/2015 Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

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

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 131 DEL 20/10/2015

OGGETTO:  CONCESSIONI  PER  L’ESERCIZIO  DELLA PESCA IN  PROVINCIA DI 
VICENZA - RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 

giorni dal 20/10/2015.

Vicenza, 20/10/2015

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)

con firma digitale
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