
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  41   Del  27-11-2015 
 

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di pesca dilettantistico-sportiva  "Ansa 
Balottino e revoca del precedente adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
27/04/2012 e successivamente modificato con deliberazione consiliare  n. 42 del 
14/12/2013 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 19:05, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIA ANTONELLA P 
RONCON STEFANO P LESCIO VANESSA P 
STOPPA MAURO P FINOTELLI MARCO P 
BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN A 
MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO P 
PIVA GINA P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
RONCON STEFANO 
CREPALDI ROBERTO 
 
Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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Il Sindaco da’ la parola all’assessore Milani che illustra l’argomento. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il vigente regolamento di pesca dilettantistico-sportiva, adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2012 e successivamente modificato 
con delibera consiliare n. 42 del 14/12/2013, prevede il  rilascio di n. 5 tipologie di 
permessi di pesca denominati di tipo A,B,C,D,E, (di cui all’art.4); 
 
Rilevato che il bacino di utenza che usufruisce del servizio pesca è sostanzialmente 
cambiato in quanto nell’ultimo biennio, in particolare, sono stati richiesti 
maggiormente permessi di pesca di tipo A, B, ed E ed i praticanti la pesca 
carpfisching hanno di fatto ridotto considerevolmente le prenotazioni sulle postazioni 
“predefinite” di cui al permesso “C”; 
 
Atteso che si rende opportuno, nel rispetto delle norme provinciali e regionali in 
materia ,   modulare le tipologie dei permessi di pesca semplificandone la 
fattispecie in 4 tipologie principali da denominare permessi di tipo “A,B,C,D”; 
 
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/40695 del 29/10/2015, di 
modifica dell’art. 29 “Periodo di proibizione di pesca” del regolamento provinciale di 
pesca vigente , la quale introduce il divieto di pesca delle specie del tipo “Luccio e 
Persico reale” dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 
 
Ritenuto pertanto necessario revocare il regolamento vigente in favore 
dell’adozione di nuovo regolamento che recepisca la deliberazione del consiglio 
provinciale sopra citata e che sia modulato sulla base di n. 4 tipologie di permessi di 
pesca soltanto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma1° del d.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di revocare a far data dal 31/12/2015 il regolamento di pesca dilettantistico-sportiva 
“Ansa Balottino” adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/04/2012 e 
successivamente modificato con deliberazione consiliare  n. 42 del 14/12/2013, per i 
motivi in premessa citati; 
 
Di adottare, dal 1° gennaio 2016 , per i motivi sopra esposti, il nuovo regolamento di 
pesca dilettantistico-sportiva “Ansa Ballottino” di cui all’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 
 
Di pubblicare il nuovo regolamento sul sito internet del Comune, sezione “Ufficio 
pesca Sportiva”; 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs n. 267/2000 
 
 
 
 
Data: 23-11-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs n. 267/2000 
 
 
 
 
Data: 23-11-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO 

 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 22-12-2015 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
Lì 22-12-2015 
 
 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 
18 agosto 2000. 
  
Lì, 02-01-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIBILARO GERLANDO 
 


