PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 17
Prot. Gen. N. 6562
OGGETTO: G.P. ATTIVITA’ DI GESTIONE E TUTELA FAUNA ITTICA:
MONITORAGGIO, RIPOPOLAMENTO, INTERVENTI PER LAVORI
NEGLI ALVEI FLUVIALI. COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
DEI PESCASPORTIVI, ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.

L’anno Duemilatredici, addì cinque del mese di Febbraio, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che la Provincia della Spezia nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di
tutela della fauna ittica e pesca nelle acque interne provvede alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio ittico provinciale;
Considerato che l’attività di campionamento dell’ittiofauna, finalizzata alla definizione della
composizione e distribuzione delle popolazioni ittiche con conseguente classificazione delle
vocazioni dei corpi idrici (zonazione) è necessaria per registrare cambiamenti nel tempo delle
caratteristiche della comunità ittiche e delle singole popolazioni che le compongono e
conseguentemente programmare gli opportuni interventi di gestione sulle comunità ittiche ed i
relativi habitat;
- che l’attività di monitoraggio, quale azione mirata a cogliere cambiamenti nel tempo delle
caratteristiche della comunità ittica e delle singole popolazioni che la compongono, nonché lo
studio dell'habitat fluviale, richiede un'attività prolungata e ripetuta nel tempo;
-che diversi corsi d’acqua provinciali risultano inseriti all’interno di siti della Rete Natura
2000, in particolare nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per i quali le vigenti normative Statali
e Regionali prevedono un’intensa e puntuale attività di monitoraggio finalizzata alla conservazione
e/o miglioramento di habitat e specie prioritari;
-che per quanto sopraddetto è prevista un’attività di campionamento dell’ittiofauna in un
gruppo di stazioni individuate che deve essere annualmente ripetuta;
Considerato che nell’ottobre 2011 larga parte del territorio provinciale è stata interessata da
eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato una situazione generale di danno grave,
con esondazione dei fiumi Magra e Vara e di molti torrenti e conseguenti allagamenti dei centri
abitati, con numerosi eventi franosi e gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e
l’interruzione dei collegamenti, con gravi disagi per la popolazione e la compromissione di molte
attività produttive localizzate nelle zone colpite;
che a seguito degli eventi di cui sopra è necessario avviare un’attività di indagine, attraverso
campionamenti dell’ittiofauna mirati, al fine di valutare le gravi conseguenze che l’alluvione ha
avuto sui corsi d’acqua interessati ed in particolare sulle popolazioni ittiche presenti;
-che si appalesa la necessità, stante le difficoltà dovute a carenze di organico del personale
provinciale dipendente, di avvalersi della collaborazione dei volontari delle Associazioni dei
Pescasportivi nell’attività sopra descritta anche per l’anno 2013, come già avvenuto
precedentemente;
-che l’evento alluvionale dell’ottobre 2011 ha determinato la necessità di attuare interventi
volti alla mitigazione del rischio idraulico attraverso la rimozione dei sovralluvionamenti, il
ripristino delle arginature, il taglio e la rimozione delle piante pericolanti e più in generale la
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali e delle opere di difesa idraulica, al fine di ridurre gli
effetti dei fenomeni alluvionali;
-che il personale provinciale appartenente alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale si
è fatto carico delle operazioni di recupero e trasferimento della fauna ittica prima dell’avvio dei

lavori nei corsi d’acqua interessati, con la necessaria collaborazione dei volontari appartenenti alle
Associazioni dei Pescasportivi;
-che il personale provinciale appartenente alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale si
farà carico anche per l’anno 2013, in collaborazione con i volontari pescasportivi, delle operazioni
di recupero e trasferimento della fauna ittica prima dell’avvio di lavori regolarmente autorizzati nei
corsi d’acqua provinciali;
-che sarà necessario ed opportuno, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria dei
corsi d’acqua colpiti dall’evento alluvionale, prevedere interventi di riqualificazione fluviale e
ripristino delle popolazioni ittiche, tenuto conto dei programmi e progetti già avviati a tutela della
popolazioni ittiche autoctone e delle specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat;
-che i numerosi interventi di recupero e ripristino della fauna ittica, a seguito di lavori
autorizzati negli alvei fluviali, devono prevedere necessariamente la collaborazione dei volontari
delle Associazioni dei Pescasportivi, come supporto al personale della Sezione Faunistica
nell’espletamento delle diverse fasi d’intervento (recupero fauna ittica, trasferimento,
ripopolamento) anche per le attività da svolgersi nel corso dell’anno 2013;
-che risulta, inoltre, necessario il supporto dei volontari delle Associazioni dei Pescasportivi
anche per le attività di ripopolamento dei corsi d’acqua provinciali con trote autoctone a diversi
stadi di sviluppo, che ogni anno vengono effettuate nell’ambito del “Progetto provinciale di
recupero del ceppo autoctono della trota fario”;
-che le diverse Associazioni dei Pescasportivi (FIPSAS - Arci Pesca - Libera Pesca - ENAL
Pesca - CPA), contattate in merito, si sono dette disponibili anche per l’anno 2013 a fornire la loro
collaborazione nelle attività connesse al monitoraggio delle popolazioni ittiche ed habitat fluviali,
nelle attività di recupero e ripristino a tutela della fauna ittica a seguito di lavori regolarmente
autorizzati nei corpi idrici e nell’attività di ripopolamento dei corsi d’acqua provinciali, mediante
sottoscrizione di apposita convenzione, che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-che le Associazioni dei Pescasportivi si impegnano, tramite i loro associati, a prestare la
propria opera, sulla base di un apposito programma stabilito nell'ambito delle iniziative ed attività
organizzate e coordinate dalla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, nel corso dell’anno
2013, con una prestazione non superiore a 200 giornate di attività ed un compenso, a titolo di
rimborso spese, pari ad € 5.000,00 da corrispondere alle Associazioni sottoscrittrici della
convenzione, nella misura di € 25,00 a servizio reso;
-che in relazione alle disposizioni legislative in merito alla situazione organizzativa e
finanziaria delle Province, è emersa l’opportunità di limitare l’impegno al corrente anno 2013 in
attesa che siano definiti i nuovi assetti territoriali e funzionali connessi alle Province;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla collaborazione dei volontari delle
Associazioni dei Pescasportivi nelle attività di gestione e tutela delle popolazioni ittiche, nonché nel
recupero e ripristino della fauna ittica a seguito di lavori negli alvei fluviali;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 11/10/2012 ad
oggetto: “Bilancio di previsione dell’esercizio 2012. Relazione Previsionale e Programmatica
2012/2014 e relativo bilancio pluriennale 2012/2014. Approvazione.”;

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Servizi Territoriali Dott. Biagio
Maggiani, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L.
18.8.2000, N. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lvo n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la collaborazione degli iscritti alle Associazioni dei
Pescasportivi (FIPSAS - Arci Pesca - Libera Pesca - ENAL Pesca - CPA), sulla base della
convenzione allegata (Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da intendersi qui integralmente approvata, per le attività di monitoraggio delle
popolazioni ittiche ed habitat fluviali, per il recupero e ripristino della fauna ittica a seguito di
lavori negli alvei fluviali, nonché per le attività di ripopolamento dei corsi d’acqua provinciali,
per l’anno 2013, prevedendo la corresponsione di un compenso forfettario onnicomprensivo pari
ad € 25,00 a giornata di attività prestata, a titolo di rimborso spese, per una spesa complessiva
pari ad € 5.000,00, da liquidare e pagare osservate le modalità di cui alla predetta convenzione;
2) di subimpegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 (cinquemilacinquecento/00) da imputare al
bilancio 2013 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 –
COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):


Titolo___1____ Intervento___3___
Capitolo 12146/art.1 Centro di Costo 70512 Voce di Costo 26 Importo € 5.000,00
Imp. 1254/
RR.PP. 2012

3) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

