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Oggetto:

Modifiche
ed integrazioni
D.G.R. n. 240 del 4.03.2019

all'allegato

A),

della

Prot. Segr.
482

Lunedi
15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si
è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi .
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

11_ _ __ _ _ _ _ __
L'INCARlCATO

L'INCARlCATO
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GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifiche ed integrazione all'allegato A), della D.G.R. n. 240 del 4.03.2019 .
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;
VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo
di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che
contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l' articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l ,
DELIBERA

l - di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all'allegato A) della D.G.R. n. 240 del 4.03.2019:

Modifica modalità di pesca
fiume Metauro:

I ~~ETAUR

PU

------------------_•.-

campo gara: dal ponte della ferrovia a monte dell'abitato di
Fossombrone al secondo ponte dell a ferrovia (Fossombrone); in
tale tratto è fatto divieto di esercitare la pesca notturna alla car
pa nei 2 gg. precedenti le gare.

fiume Tenna:
FM/MC

TENNA

I

zona a gestione partecipata: dal ponte di Callu go fino all ' inizio del
la salita per Caccianebbia in località di Amandola, F.l.P.S .A.S. tel.
3318701400 , in tale tratto, la pesca è consentita con tutte le esche na
turali e artificiali con un solo artificiale munito di un solo amo privato
dell'ardi glio ne, fermo restando il ri spetto di ogni altra disposizione
previ sta dalla L. R. n. 11/2003. Le di s pos izioni di cui sopra non si ap
plicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate
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fiume Esino
ESINO

MC/AN

campo gara permanente: dalla traversa del bacino di presa del cana
le ENEL in località Angeli di Rosora allo sbarramento de.lla diga
Franciolini nel Comune di Castelplanio, in tale tratto, la pesca è con
sentita con tutte le esche naturali e artificiali con un solo artificiale
munito di un solo amo privato dell'ardiglione, fermo restando il rispet
to di ogni altra disposizione prevista dalla L. R. n. 11/2003. Le dispo
sizioni di cui sopra non si applicano nei giorni e per la durata delle ga
re di pesca autori zzate

fiume Tronto:
TRONT

Campo gara: dal viadotto per Faete al bacino idroelettrico di
Trisungo .

AP

O

2 - di demandare al dirigente competente l'informazione e comunicazi
to a tutte le associazioni piscatorie ed all'utenza interessata.

e dei contenuti del presente at

)

IL SEGRET ~ ~A GIUNTA
(Debora'l[1rali)

IL PRESI

DOCUMENTO ISTRUTTORlO
NORMATIV A DI RlFERlMENTO
L. R. 3 giugno 2003, n. Il - Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca
nelle acque interne.
DGR. 1733 "L.R. 11/2003, art. 7 - Approvazione Carta Ittica Regionale "
DGR. n. 142 del 13.02.2019 "Approvazione Calendario Piscatorio regionale 2019"
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D.G.R. n. 240 del 4.03.2019 ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 142 del 13.02.2019
ad oggetto "Approvazione Calendario Regionale di pesca - anno 2019" - Approvazione nuovo allegato
A).

MOTIVAZIONE
Con D.G.R. 142 del 13.02.2019 è stato approvato il Calendario Piscatorio 2019.
La Giunta Regionale con DGR 240 del 4.03.2019 ha successivamente apportato alcune modifiche ed in
tegrazioni all'allegato A) del Calendario Regionale ;
A seguito dell'apertura della pesca avvenuta il 17 marzo 2019 sono state evidenziate da parte delle Asso
ciazioni Piscatorie e della Consulta regionale per la pesca nelle acque interne, altre necessità territoriali
che richiedono una ulteriore modifica;
Si propongono pertanto le seguenti modifiche ed integrazioni:

Modifica modalità di pesca
fiume Metauro:

1.

Versione vigente
METAURO

PU

campo gara: dal ponte della ferrovia a monte dell ' abitato di
Fossombrone al secondo ponte della ferrovia (Fossombrone); in
tale tratto è fatto divieto di esercitare la pesca notturna alla car
pa;

Versione modificata
METAURO

PU

campo gara: dal ponte della ferrovia a monte dell'abitato di
Fossombrone al secondo ponte della ferrovia (Fossombrone); in
tale tratto è fatto divieto di esercitare la pesca notturna alla car
pa nei 3 gg. precedenti le gare.

fiume Tenna:
versione vigente
TENNA

FM/MC

zona a gestione partecipata: dal ponte di Callugo fino all'inizio del
la salita per Caccianebbia in località di Amandola, F.I.P.S .A.S . tel.
3318701400 .

Versione modificata
TENNA

FM/MC

zona a gestione partecipata: dal ponte di Callugo fino all ' inizio del
la salita per Caccianebbia in località di Amandola, F.I .P.S .A .S . tel.
3318701400, in tale tratto, la pesca è consentita con tutte le esche na
turali e aliificiali con un solo aliificiale munito di un solo amo privato
dell'ardiglione, fenno restando il rispetto di ogni altra disposizione
prevista dalla L. R . n. \1 /2003 . Le disposizioni di cui s02ra non si ap
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plicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate

fiume Esino:
versione vigente
ESINO

MC/AN

campo gara permanente: dalla traversa del bac ino di presa del canale
ENEL in località Angeli di Rosora allo sbarramento della diga Franciolini nel Comune di Castelplanio.

versione modificata
ESINO

MC/AN

campo gara permanente: dalla traversa del bacino di presa del canale
ENEL in località Angeli di Rosora allo sbarramento della diga Franciolini nel Comune di Castelplanio, in tale tratto, la pesca è consentita con
tutte le esche naturali e artificiali con un solo artificiale munito di un so
lo amo privato dell'ardiglione, fermo restando il rispetto di ogni altra di
sposizione prevista dalla L. R. n. 11/2003 . Le disposizioni di cui sopra
non si applicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate

fiume Tronto:
versione vigente
TRONTO

AP

campo gara: dal viadotto di confine con la Provincia di
Rieti (ss. Salaria) al bacino idroelettrico di Trisungo.

AP

campo gara: dal viadotto per Faete al bacino idroelettrico
di Trisungo.

versione modificata
TRONTO

Alla luce di quanto sopra esposto si propone quanto segue:
Modifica modalità di pesca
fiume Metauro'
METAURO

PU

campo gara: dal ponte della ferrovia a monte dell'abitato di
Fossombrone al secondo ponte della ferrovia (Fossombrone); in
tale tratto è fatto divieto di esercitare la pesca notturna alla car
pa nei 2 gg. precedenti le gare.
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fiume Tenna:
TENNA

FM/MC

zona a gestione partecipata: dal ponte di Callugo fino all'inizio del
la salita per Caccianebbia in località di Amandola, F.I.P.S.A.S. te!.
3318701400, in tale tratto, la pesca è consentita con tutte le esche na
turali e artificiali con un solo artificiale munito di un solo amo privato
dell'ardiglione, fermo restando il rispetto di ogni altra disposizione
prevista dalla L. R. n. 1112003. Le disposizioni di cui sopra non si ap
plicano nei giorni e per la durata delle gare di pesca autorizzate

fiume Esino
ESINO

MC/AN

campo gara permanente: dalla traversa del bacino di presa del cana
le ENEL in località Angeli di Rosora allo sbarramento della diga
Franciolini nel Comune di Castelplanio, in tale tratto, la pesca è con
sentita con tutte le esche naturali e artificiali con un solo artificiale
munito di un solo amo privato dell'ardiglione, fermo restando il rispet
to di ogni altra disposizione prevista dalla L. R. n. 11/2003. Le dispo
sizioni di cui sopra non si applicano nei giorni e per la durata delle ga
re di pesca autorizzate

fiume Tronto:
TRONT
O

AP

Campo gara: dal viadotto per Faete al bacino idroelettrico di
Trisungo.

2 - di demandare al dirigente competente la promozione di iniziative di informazione e comu
nicazione dei contenuti del presente atto integrativo del calendario piscatorio a tutte le associa
zioni piscatorie ed all 'utenza interessata.

La sottoscritta, 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. 6/bis del
la L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR. n. 64/2014.
IL RESP ~BILE DEL PROCEDIMENTO

(dott' U" t~ --

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali
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di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 e della DGR. n. 6412014.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della regione.
IL

GENTE DELLA P.F.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO E V ALORIZZAZIONE DELLE MARCHE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 del DPR. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR. n.62/2013 e
della DGR. n. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
parte integrante e sostanziale.

'1-

pagine, di cui n.

--7'~f-- pagine di allegato quale

IL SEGRETARIO DELL

(Dott.ssa

G~ REGIONALE

bora \ . ·aldi)

