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Giovedì 12 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretario della Giunta regionale,
la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ __ _ _ __
prot. n. _ _ __ _ _~
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ __ _ _ __ _~
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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all'allegato A), della D.G.R. n . 1660 del 23.12.2019 concernente:
"Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2020" così come modificato ed integrato dalla
D.G.R. n. 177 del 18.02.2020.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F.
Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare
in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che contiene il
parere favorevole di cui all'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni all'allegato A) della D.G.R. n. 1660 del 23.12.2019
concernente: "Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2020" cosÌ come modificato ed
integrato dalla D.G.R. n. 177 del 18.02.2020 come di seguito indicato:
a. posticipare la data di apertura della pesca alla trota, per tutte le acque di categoria A, B e C,
dalla data prevista del 15 marzo 2020 al 05 aprile 2020 ovvero alla prima domenica
successiva ai termini indicati da eventuali future disposizioni o misure urgenti nazionali o
regionali che potrebbero essere adottate in relazione all ' evoluzione dell ' emergenza
epidemiologica da COVID-19;

b. al Paragrafo "Tabella Riassuntiva Gestione Tratti Fluviali", a pago n. 15 viene aggiunto il
seguente tratto fluviale:
Tronto

AP No KiIl: dal viadotto per Faete al torrente denominato "Fosso della Valle" in
località Trisungo.
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c. al Paragrafo "Riconsegna tesserino", a pago n. 31 la tabella: la data 30 novembre 2019 è
sostituita con la data 30 novembre 2020.
2. di demandare al dirigente competente la promozione di iniziative di informazione e comunicazione
dei contenuti del calendario piscatorio a tutte le associazioni piscatorie ed all' utenza interessata.

IL PRESIDENT
.........---",--
CL a
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIV A DI RIFERIMENTO
Legge regionale 3 giugno 2003, n. Il - Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina
della pesca nelle acque interne;
D.G.R. n. 1733 del 22.11.2011 "L.R. 11/2003, art. 7 - Approvazione Carta Ittica Regionale" ;
D.G.R. n. 1660 del 23.12.2019 "Approvazione Calendario regionale di pesca anno 2020".
D.G.R. n. 177 del 18.02.2020 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A), della D.G.R. n. 1660 del
23.12.2019 concernente: "Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2020"".

MOTIV AZIONI
Con D.G.R. n. 1660 del 23.12.2019 è stato approvato il Calendario regionale di pesca per l'anno 2020.
In data 03.02.2020 è stata convocata la Commissione tecnica consultiva per la gestione delle acque interne
in relazione alle richieste di modifica e delle integrazioni necessarie avanzate dalle Associazioni regionali
piscatorie rispetto alle date in cui è consentita o vietata l' attività di pesca, la previsione di ulteriori tratti
fluviali e la definizione degli aspetti concernenti l' obbligatorietà dei tesserini di pesca nelle acque di
categoria A e B.
Con D.G.R. n. 177 del 18.02 .2020 sono state apportate le previste modifiche ed integrazioni ali ' allegato
A), della D.G.R. n. 1660 del 23 .12.2019.
Il Calendario di pesca stabilisce che è consentita la pesca alla trota a partire da un' ora prima della levata
del sole del 15 marzo c.a. ad un ' ora dopo il tramonto del 18 Ottobre c.a ..
In considerazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08
marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
sentite anche le Associazioni regionali piscatorie, alcune delle quali ne hanno formalizzato la richiesta, si
ritiene di posticipare la data di apertura della pesca alla trota dalla data prevista del 15 marzo 2020 al 05
aprile 2020 ovvero alla prima domenica successiva ai termini indicati da eventuali future disposizioni o
misure urgenti nazionali o regionali che potrebbero essere adottate in relazione all'evoluzione
dell' emergenza epidemiologica.
Con l'occasione le stesse Associazioni hanno fatto notare che nel Calendario di pesca approvato con
D.G.R. n. 1660 del 23.12.2019 sono presenti due refusi che si ritiene di poter modificare e integrare con il
presente atto e più in particolare la riconsegna del tesserino che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020
mentre dovrà essere aggiunto il tratto di fiume Tronto dal viadotto per Faete al torrente denominato "Fosso
della Valle" in località Trisungo con modalità di pesca No-Kill.
Per quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l' adozione del presente atto
avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni all'allegato A), della D.G.R. n. 1660 del 23.12.2019
concernente: "Approvazione Calendario regionale di pesca - anno 2020" così come modificato ed
integrato dalla D.G.R. n. 177 del 18.02.2020.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della
L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

L PROCEDIMENTO
1

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione e dichiara
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
D.G.R.64/2014.
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