
P R O V I N C I A    D I    F E R R A R A

Prot.n. 33095 del 20/04/2011

Oggetto: Revoca parziale del divieto temporaneo di pesca istituito con d.d.n. 80069/2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Servizio Flora, Fauna e Produzioni Agricole

Richiamati:
- il Decreto Lgs del 18/08/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione della Provincia di Ferrara, vigenti;
- l’art. 13,  3° comma della Legge Regionale 22/2/93 n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica 

e regolazione della pesca in Emilia Romagna”’; che, alla lett. a), riserva alla Provincia la fa-
coltà di vietare l’attività di pesca  per ragioni di pubblico interesse;

Vista  la  propria  determina  n.80069/2009,  avente  per  oggetto  l’istituzione  di  divieti 
temporanei di pesca nei tratti soggetti a lavorazioni e/o attività di cantiere, comunicati dal Consorzio 
di Bonifica Pianura di Ferrara con nota pervenuta in data 08/10/2009 assunta al prot.79653;

Vista  la  nota  pervenuta  in  data  18/04/2011  e  assunta  al  prot.n.32178,  con  la  quale  il 
Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara  comunica  che  il  tronco di  Canale  Circondariale  dalla 
sezione  151  (scolo  Canale  Menate)  alla  sezione  182  (Chiusa  Alberini)  ,  non  è  più  soggetta  a 
lavorazioni;  

Ritenuto pertanto opportuno revocare il divieto temporaneo di pesca nel tronco suddetto;

DETERMINA

1) Revocare il divieto temporaneo di pesca nel  tronco di Canale Circondariale dalla sezione 151 (scolo 
Canale Menate) alla sezione 182 (Chiusa Alberini) ;

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto  valgono  le  disposizioni  della  vigente 
legislazione in materia.

L’atto  di  Revoca  del  Divieto  viene trasmesso ai  Comuni territorialmente  interessati,  alle  Ass.ni 
Piscatorie Provinciali,  al  Consorzio di  Bonifica Pianura di  Ferrara,  al  Comandante della Polizia 
Provinciale,  Corpo  Forestale  dello  Stato  e  ai  membri  della  Commissione  Ittica  di  Bacino 
Provinciale; 

Si da atto di provvedere immediatamente alla rimozione dei tabellamenti ;

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge n. 241/’90, si informa che i destinatari del presente atto possono ricor-
rere, nei modi di legge, contro l’atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla data di esecutività. 

      Atto firmato digitalmente dal
  Dirigente Responsabile del Servizio

:                  Dott. ssa Elisabetta 
Mantovani
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