COPIA

PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 34
Seduta del 26 Novembre 2009
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE

CLASSIFICA 011.003.001 FASCICOLO 7/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TERZA CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI
SAVONA.
I presenti al momento della trattazione della pratica sono:
Nome e Cognome
Assente Presente
Nome e Cognome
1) VACCAREZZA ANGELO
S
14) MATTEA CARLA
2) BOFFA MICHELE
S
15) MELGRATI MARCO
3) CALCAGNO VALERIA
S
16) PARODI STEFANO
4) CAVIGLIONE MARCO
S
17) RAMBAUDI LORENA
5) DEMICHELIS MAURO
S
18) REVETRIA PIETRO
6) DI FABIO GUIDO
S
19) RIPAMONTI PAOLO
7) GARASSINO GIANCARLO
S
20) RUSSO MARCO
8) GHISO FIORENZO
S
21) SASSO GIANFRANCO
9) GIUSTO MARA
S
22) VACCA SANTIAGO
10) LETTIERI LUCA
S
23) VALLE ANDREA
11) LUNARDON GIOVANNI
S
24) VERDINO SERGIO
12) MADINI MARIA LUISA
S
25) VIASSOLO NICOLA
13) MAI STEFANO
S

Assente Presente
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Assume la Presidenza PARODI STEFANO
Assiste alla seduta ARALDO PIERO
Relatore BRACCO LIVIO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al
provvedimento di seguito verbalizzato.
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SETTORE: DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO: CONTROLLO TERRITORIALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TERZA CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI
SAVONA.
L'Assessore Livio Bracco svolge la seguente relazione.
SIGNORI CONSIGLIERI:
L'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e
dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” statuisce quanto
segue:
5. (Carta ittica provinciale)
1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli
ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell’esercizio
della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie
comprese nella Direttiva 92/43/CEE.
2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 2, in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze
evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna;
2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico;
4) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e
periodi di pesca;
5) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico;
6) alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle
prescrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in
alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati
letti di frega;
c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed
ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o
invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a
regolamentazione particolare di pesca.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(comm. sup. giuseppe grenno)
F.to

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele
F.to
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3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi i programmi e i regolamenti
provinciali di settore e le azioni previste dai Piani di bacino.
4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora nell’arco
dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biologico di
un corpo idrico.
La terza Carta Ittica della Provincia di Savona, predisposta in applicazione del sopraccitato articolo
5 della legge regionale 16 novembre 2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e
dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” ed in conformità al
“Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema
acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre
1999 n. 35 approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N 37 DELLO
03.08.2001”, costituisce aggiornamento, sviluppo ed ampliamento della Prima Carta Ittica della
Provincia di Savona (pubblicata nell'anno 1991) e della Seconda Carta Ittica della Provincia di
Savona (approvata con Deliberazione del Consigli Provinciale N. 30 del 27/04/2004), alle quali si
rimanda integralmente per quanto in esse contenuto.
Le indagini: ittiologica, sulla qualità delle acque e sulla funzionalità fluviale sono state effettuate,
nel periodo compreso tra i mese di Settembre dell'anno 2008 ed il mese di Ottobre dell'anno 2009
ed hanno riguardato cinquanta corsi d'acqua, compresi i sedici indagati ed inseriti nelle precedenti
Carte Ittiche Provinciali.
L'indagine ittiologica è stata condotta a cura del personale dell'Ufficio Risorse Ittiche del Servizio
Controllo Territoriale del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona,
coadiuvato da volontari appartenenti alle Associazioni di pescasportivi rappresentate nella
Commissione tecnico consultiva per la pesca e con il supporto scientifico del personale dell'Ufficio
Parchi ed Aree Protette del Servizio Educazione Ambientale del Settore Settore Difesa del Suolo e
Tutela Ambientale della Provincia di Savona, conformemente alle metodologie previste dal
“Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema
acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre
1999 n. 35 approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N 37 DELLO
03.08.2001”.
L'indagine sulla qualità delle acque è stata condotta a cura di personale appartenente all'impresa
C.P.G. di Cairo Montenotte (SV), a seguito di conferimento di incarico dal Dirigente del Settore
Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona, con il supporto organizzativo e
logistico del personale dell'Ufficio Risorse Ittiche del Servizio Controllo Territoriale del Settore
Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona, conformemente alle metodologie
previste dal “Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela
dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge
regionale 29 novembre 1999 n. 35 approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE N 37 DELLO 03.08.2001”.
L'indagine relativa alla definizione dell'indice di funzionalità fluviale (I.F.F.) è stata condotta a cura
del personale dell'Ufficio Parchi ed Aree Protette del Servizio Educazione Ambientale del Settore
Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona, con il supporto
organizzativo e logistico del personale dell'Ufficio Risorse Ittiche del Servizio Controllo
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Territoriale del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona,
conformemente alle metodologie previste dal “Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle
province, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque
interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 approvato con DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE N 37 DELLO 03.08.2001”.
Il documento di gestione di cui trattasi è stato sottoposto all'esame della “Commissione tecnico
consultiva provinciale per la pesca”, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale
16/11/2004, N. 21, che, in data 16/11/2009, ha espresso parere favorevole.
La Giunta Provinciale ritiene quindi corretto sotto il profilo amministrativo e tecnico l’iter del
provvedimento in esame e ne condivide i contenuti unitamente alla “Commissione tecnico
consultiva provinciale per la pesca”, i cui membri hanno attivamente collaborato con l'Ufficio
Risorse Ittiche per la realizzazione di una programmazione della gestione delle acque interne
condivisibile da tutte le componenti della comunità amministrata.
La Carta Ittica, dopo l’approvazione del Consiglio Provinciale, sarà trasmessa per informazione alla
Regione Liguria in quanto documento coerente con i contenuti del “Programma generale degli
indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina
della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 approvato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N 37 DELLO 03.08.2001”, relativo alla tutela
dell’ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne, emanato dalla Regione
stessa.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamata la relazione fatta dall'Assessore Bracco;
RILEVATO che la proposta di approvazione della terza Carta Ittica della Provincia di Savona trova
i presupposti nella necessità di adempiere ad un preciso disposto normativo di aggiornamento della
seconda Carta Ittica della Provincia di Savona approvata nell'anno 2004 e di pieno adeguamento al
“Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema
acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre
1999 n. 35 approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N 37 DELLO
03.08.2001, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque
interne, che si intende integralmente recepito;
VISTA la relazione istruttoria, ID 832665 del 18/11/2009, in atti, predisposta dall'Ufficio Parchi ed
Aree Protette, inerente la valutazione di incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della
L.R. N. 28/2009;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(comm. sup. giuseppe grenno)
F.to

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele
F.to
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VISTI:
l’articolo 42 comma 2 lettera a) del decreto legislativo N. 267/2000;

–
–

il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo N.
267/2000, che si riporta nel presente atto;

–

l’articolo 134 comma 3 del decreto legislativo N. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione competente, ai sensi del regolamento del Consiglio
Provinciale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e
sostanziale;
CON N. 22 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 22 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
DELIBERA
1. di approvare la terza Carta Ittica della Provincia di Savona, a termini dell'articolo 5 della legge
regionale 16 novembre 2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema
acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”, nel testo redatto a cura dell'
Ufficio Risorse Ittiche del Servizio Controllo Territoriale e dell'Ufficio Parchi ed Aree Protette
del Servizio Educazione Ambientale, del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della
Provincia di Savona, depositata agli atti dell'Ufficio Risorse Ittiche, e composto di:
●
●

relazione generale;
cartografia in scala 1:25.000 comprendente: Carta Gestione della Pesca, Carta Qualità
Biologica dell'Acqua e Funzionalità Fluviale e Carta Ittiologica, per un totale di numero 24
(ventiquattro) tavole;

2. di dare atto che la discussione e la variazione delle presenze dei Consiglieri durante la seduta
sono contenute in appositi verbali.
_______________________________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo N. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.
Savona, 19/11/2009
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo GARERI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino DAMELE
F.to
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Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Gianfranco Sasso
(Dott. Piero Araldo)
____________F.to___________________
______________F.to_________________
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni
consecutivi dal _____02/12/2009________________ al __________17/12/2009____________
Savona, 02/12/2009
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Piero Araldo)
_______________F.to__________________
_______________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA
il 13/12/2009, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo N. 267 del 18/08/2000.
Savona, 14/12/2009
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Piero Araldo)
_______________F.to__________________

