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Oggetto n. 05: Approvazione schema di disciplinare di concessione idraulica per la posa di 
tabelle per pesca no-kill lungo il Canalbianco loc. Cavanella Po e autorizzazione alla firma.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale n.910 del 15.03.2012 è stata istituita 
la zona di pesca No-Kill nel tratto di canale denominato Canalbianco località Cavanella 
Po  a valle del ponte Loreo Cavanella, argine dx per 2000 metri e sx per 2000 metri;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tabellazione della suddetta zona ai sensi 
di  quanto  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.R.  n.19/98  art.32,  secondo  le  modalità 
stabilite  dalla Delibera  della Giunta  Regionale del Veneto  n.658 del 16.03.1999,  che 
prevede tabelle di dimensioni di cm.33 x 25 di colore giallo e dicitura in colore nero, 
poste una ogni 100 metri;

RICHIAMATE  le  determinazioni  dirigenziali  di  acquisto  dei  pali  e  tabelle, 
rispettivamente  n.3564  e  n.3565  del  20.12.2013,  assunte  a  fine  2013  a  seguito  di 
variazione di bilancio con la quale è stata assegnata  la necessaria disponibilità finanziaria 
nei capitoli pesca;

CONSIDERATO altresì  che,  per  la posa  di  pali per  tabelle  lungo  i corsi  d'acqua  è 
necessario ottenere il nulla osta o l'eventuale atto di concessione idraulica da parte degli 
Enti gestori dei canali interessati;

VISTA la richiesta di parere in merito alla suddetta tabellazione inoltrata alla Regione 
Veneto-Genio  Civile di  Rovigo,  competente  per  quanto  riguarda il Canalbianco,  con 
prot. prov.n. 2276 del 16.01.2014;

DATO  ATTO  che  con  nota  del  29.01.2014  prot.40088,  prot.prov.n.  4954  del 
30.01.2014, il Genio Civile ha avviato il procedimento di rilascio di una concessione 
idraulica, informando della necessità di eseguire un versamento di € 80,00 per le spese di 
istruttoria sul c.c.p.n.10264307 intestato alla Regione Veneto – Introiti diversi – Servizio 
Tesoreria – 30122 Venezia;

VISTA la determina n.791 del 17.03.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa 
e versata la somma prevista per le spese di istruttoria, come successivamente comunicato 
al competente Ufficio Regionale;

VISTA la nota prot.  157876 del 10.04.2014, pervenuta a mezzo pec con prot.  Prov. 
17021 del 14.04.2014, con la quale la Regione del Veneto Sezione Bacino Idrografico 
Adige Po – Sezione di Rovigo (ex Genio Civile) ha trasmesso copia dello schema di 
disciplinare di concessione idraulica per la posa di tabelle no-kill, che verrà rilasciata a 
titolo gratuito, trattandosi di obbligo di legge come sopra specificato, con validità per 10 
anni; 

RITENUTO pertanto  di  approvare  l'allegato  schema di  disciplinare  e  di  autorizzare 
conseguentemente alla firma il dirigente del Servizio Pesca, competente per materia;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Direzione  Generale  in data  29.04.2014  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A



1) la premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare contenente gli obblighi e  le condizioni 
cui dovrà essere vincolata la Concessione idraulica per la posa di tabelle no-kill lungo il 
Canalbianco località Cavanella Po, a valle del ponte Loreo-Cavanella, che verrà rilasciata 
dalla Regione Veneto  – Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo (ex Genio Civile)  a 
titolo gratuito, con validità di 10 anni dalla data del decreto;

3) di autorizzare alla firma della concessione di cui al punto 2 il Dirigente del Servizio 
Pesca, competente per materia;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

5) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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