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AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, 
CACCIA E PESCA 

 
Protocollo n. 49954 Determinazione n. 2346 
 

Oggetto: Istituzione zona NO-KILL alle specie ittiche luccio (Esox lucius), persico reale 

(Perca fluviatilis), carpa a specchio e a reina ((Ciprinus carpio) e tinca (Tinca tin-

ca) nel corso d’acqua Adigetto compreso tra l’intersezione di Via Vittorio Veneto e 

Via Tangenziale Ovest in Comune di Rovigo fino al sostegno posto in località San 

Sisto. 
 
 

IL FUNZIONARIO P.O. 
dell’Area Attività Produttive – Polizia Provinciale, Caccia e Pesca 

Dott. Alberto Scaranello 
 

 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n.1314/23886 del 26 Maggio 2004 con la 

quale, nel tratto di fiume Adigetto in oggetto descritto, è stata istituita una zona di pesca NO-

KILL alle specie ittiche luccio (Esox lucius) e pesce persico reale (Perca fluviatilis); 

 

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 473/9393 del 7 Marzo 2005 con la 

qiale, nello stesso tratto di fiume sopra citato, la zona di pesca No Kill è stata estesa alle spe-

cie ittiche carpa a specchio e a reina ((Ciprinus carpio) e tinca (Tinca tinca); 

 

RICHIAMATA la successiva Determinazione Dirigenziale n.90/2493 del 18 Gennaio 2006; 

 

ATTESO che il livello delle acque, fino alla data odierna, non ha subito diminuzioni tali da 

compromettere la sopravvivenza degli esemplari di luccio, persico reale, carpa e tinca presenti 

nel tratto di fiume interessato; 

 

CHE l’iniziativa ha riscosso l’apprezzamento dei pescatori che in buon numero hanno pratica-

to la pesca lungo le rive del fiume; 

 

RITENUTO, riconfermare la zona di pesca NO-KILL al luccio, persico reale, tinca e carpa 

nel corso d’acqua in oggetto citato; 

 

VISTE le indicazioni contenute nella Carta Ittica Provinciale 

 

determina 
 

1) di confermare l’istituire nel tratto cittadino del corso d’acqua Adigetto compreso tra il 

ponte posto tra l’intersezione di Via Vittorio Veneto con Via Tangenziale Ovest fino al 
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sostegno posto in località San Sisto in Comune di Rovigo, per una lunghezza di circa 

3.500 metri lineari, una Zona di pesca No-Kill alle specie ittiche Luccio (Esox lucius),  

Persico reale (Perca fluviatilis), carpa a specchio e a reina ((Ciprinus carpio) e tinca (Tin-

ca tinca); 

 

2) tutti gli esemplari di luccio, persico reale, carpa e tinca catturati dovranno essere slamati 

con cura e reimmessi vivi in acqua mentre rimane libera la pesca alle altre specie ittiche 

presenti nel tratto di fiume; 

 

3)  l’ardiglione degli ami o delle esche artificiali usate per la cattura del luccio, del persico 

reale, carpa e tinca, al fine di non procurare danni agli esemplari catturati, dovrà essere 

schiacciato; 

 

4)  lungo il tratto della Zona No-Kill è vietato l’utilizzo, come esca, del pesciolino vivo o 

morto; 

 

5) le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi 

dell’art. 33, terzo comma,  della L.R. n. 19/98. 

 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notifi-

cazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 

dalla sua comunicazione o notificazione. 

 

 

Rovigo, 08.10.2007 il Funzionario P.O. 

 – dott. Alberto Scaranello – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS/mr 
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AREA FINANZIARIA 
 

VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49, 
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000). 

 
 
Determinazione dell’Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilan-
za in data 
 
 

COMPETENZA RESIDUI 

P.e.g./cap. Impegno n. 

Stanziamento previsto € Impegno residuo € 

Precedenti impegni € Pagamenti € 

Disponibilità € Somma residua € 

Presente impegno € Presente impegno € 

Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €  

 

    
     
 

Rovigo,  il Dirigente dell’Area Finanziaria 
 – rag. Danilo TURATI – 
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DIREZIONE GENERALE 
Servizio Affari Amministrativi 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è sta-

ta affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal …………………… al ……………………) senza reclami od opposizioni. 

  
Rovigo,  il Messo Notificatore 
 


