
SETTORE 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI
SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

Decreto  n. 86
del 19/09/2019 

PROPOSTA N. 1030 / 2019 

OGGETTO:  GESTIONE  ITTICA  DELLA  PROVINCIA  DEL  VERBANO  CUSIO  OSSOLA.  REDAZIONE 
DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI VIGENTI ALLE NUOVE NORME REGIONALI. 
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA 
GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA FAUNA ACQUATICA NELLA PROVINCIA DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA AI SENSI DEL PIANO ITTICO REGIONALE PREVISTO DALLA 
LEGGE REGIONALE 37 DELL'ANNO 2006.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Sottoscritto Arturo Lincio, in qualità di Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, 
quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Con l’assistenza del Segretario Generale;

Richiamati gli artt. 34 e 41 del vigente Statuto Provinciale

Premesso che:

· con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 54 dell’ 08.03.2000, esecutiva ai sensi di Legge, si è 
provveduto all’approvazione del Piano Ittico della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nel  testo 
predisposto ed elaborato dalla società G.R.A.I.A. s.r.l. ( Gestione e ricerca ambientaleitticaAcque) di 
Varano Borghi (VA) incaricato con D.D. n. 177 del 17.12.1997 a seguito di gara indetta con DGP n. 
601 del 21.10.1997, esecutiva ai sensi di Legge;

· che il Piano approvato si compone dei seguenti elaborati:

- Dati raccolti su fauna ittica, qualità delle acque e habitat fluviale,

- Allegato ai dati raccolti,

- Alterazioni ambientali e proposte di mitigazione,

- Specie di particolare interesse naturalistico e alieutico,

- Laghi: caratterizzazione ambientale e gestione delle comunità ittiche,

- Gestione delle acque correnti con Piano di semina;
· l’evoluzione legislativa ha portato all’approvazione da parte della Regione Piemonte della nuova Legge 

in materia di presca, precisamente la L.R. 29.12.2006, n.37 e s.m.i. “Norme per la gestione della  
fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, cui ha fatto seguito il 
DPGR  10.01.2012,  n.  1/R  “Nuove  disposizioni  attuative  dell’articolo  9,  comma  3  della  legge 
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regionale 29 dicembre 2006, n. 37,  abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”, 
all’art. 19 (Immissione di fauna ittica),  e, successivamente, il Consiglio della Regione Piemonte con 
Deliberazione n. 101-33331 in data 29.09.2015, ha approvato il “Piano Regionale per la Tutela e la  
Conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca”;

· quest’ultimo strumento, per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato redatto, dopo l’esecuzione 
delle indagini per la Carta ittica Regionale ed il caricamento dei dati sul SIRI (sistema regionale), 
dopo  l’effettuazione  della  relativa  gara  per  l’appalto,  dalla  società  G.R.A.I.A.  s.r.l.  che  ha  poi 
prodotto,  nelle more di approvazione del piano ittico regionale, le “ Linee guida per la tutela e la  
gestione degli ecosistemi e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca in Provincia del Verbano 
Cusio Ossola” propedeutiche alla redazione di un nuovo piano ittico provinciale, approvate con D.D. 
n. 2655 del 24.12.2014;

·la L.R. 29 dicembre 2006, n. 37, all’art. 11 “Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli 
ambienti  e della fauna acquatica e l'esercizio  della  pesca”, assegna alle Province,  il  compito  di 
provvedere alla stesura del piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della 
fauna acquatica e l'esercizio della pesca, in coerenza con il piano regionale; 

·il Piano regionale dà mandato alle Province, come previsto dalla L.R. 37/2006, di provvedere alla  
stesura dei Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e 
l'esercizio della pesca, dopo l'approvazione, da parte della Regione, delle Istruzioni Operativa di  
dettaglio per la redazione di detti piani;

·tra le funzioni in capo alle Province previste dalla L.R. 37/2006 e confermate dalla successiva L.R. 
n. 23 del 29.10.2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 07.04.2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni)” sono ricomprese la redazione del piano ittico provinciale, gli interventi a tutela del 
patrimonio  ittico  provinciale,  la  vigilanza  sull’esercizio  della  pesca,  l’organizzazione  e 
l’aggiornamento  delle  guardie  ittiche  volontarie,  l’assistenza  ed  il  supporto  alle  associazioni 
piscatorie presenti ed operanti sul territorio provinciale;

·la legge regionale prevede che ogni Provincia provveda alla redazione del Piano provinciale per la 
tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

·è stata rilevata, pertanto, la necessità di  all’aggiornamento del vigente Piano Ittico Provinciale al 
fine di adeguarlo alla nuova legislazione regionale ed al conseguente nuovo regolamento seguendo 
le Istruzioni Operativa regionali di dettaglio per la redazione di detti piani, dando atto che gli elaborati  
finali, prima della loro approvazione saranno sottoposti al Comitato provinciale per la pesca e alle 
associazioni piscatorie presenti ed operanti suòl territorio provinciale;

· con Determinazione Dirigenziale n. 1770 in data 30.12.2016 dall’oggetto: “L.R. 29 Dicembre 2006, 
n. 37, art. 11. Redazione piano ittico provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e 
della fauna acquatica e l’esercizio della pesca- Assunzione impegno di spesa”; si provvedeva ad 
assumere regolare impegno di spesa n. 553 anno 2016 per un importo pari ad € 15.000,00 con 
imputazione sul cap. 36001/0;

·con Determinazione Dirigenziale n. 1589 in data 18.12.2018 si è provveduto ad affidare l’ncarico 
professionale per la redazione dell’Aggiornamento delle linee guida per la tutela e la gestione degli  
ecosistemi e della fauna acquatica nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, sulla base del Piano 
Ittico  Regionale  previsto  dalla  L.R.  37/2006,  alla  società  G.R.A.I.A.  s.r.l.  (  Gestione  e  ricerca 
ambientaleitticaAcque) di Varano Borghi (VA) P. I.V.A. 10454870154, per una spesa complessiva ad 
€ 14.640,00, o neri professionali  ed I.V.A. al 22% compresi, imputando la spesa al Cap. 3600/1, 
impegno 553 sub 94/2017.

Atteso che la società incaricata ha predisposto e consegnato lo strumento in oggetto con il quale si è 
voluto fare ordine e chiarezza soprattutto per quanto riguarda la gestione delle immissioni della fauna 
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ittica:  ad  oggi  infatti  l’entrata  in  vigore  delle  disposizioni  contenute  rispettivamente  al  Paragrafo  6  
“Immissioni” del Cap. 10 ed al Paragrafo 4 “Immissioni” del Cap. 4 del Piano Ittico Regionale è stata  
sospesa fino all’approvazione delle Istruzioni operative di dettaglio e, che, le indicazioni contenute nello  
strumento sono state formulate anche sulla base dei primi risultati raggiunti dal “Progetto, a cui partecipa 
anche la Provincia, IdroLIFE Conservation and management of freshwater fauna of EU interest within  
the ecological corridors of Verbano-Cusio –Ossola”, la cui Azione C6 prevede lo sviluppo e l’adozione di 
un Piano di conservazione delle principali specie acquatiche di interesse comunitario che popolano il  
reticolo idrografico provinciale;

Preso atto  inoltre che l’elaborato provvede all’aggiornamento della zonazione ittica, la classificazione 
delle acque dal punto di vista piscatorio, la distinzione tra immissioni in acque libere o ricadenti nei siti  
della Rete Natura 2000 o nelle Aree Protette, con la conseguente proposta di gestione, la ripartizione del 
reticolo idrico provinciale per i bacini gestionali, il potenziamento dell’ittiofauna, gli interventi in alveo e i  
passaggi ecologici per pesci, la gestione dell’attività alieutica e la tutela degli habitat acquatici.

Dato atto che lo strumento redatto dalla società GRAIA è stato sottoposto alla valutazione del Comitato 
Consultivo Provinciale per la Pesca, nel quale sono comprese le Associazioni piscatorie provinciali, nel 
corso della seduta del 28./05/2019, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’adozione 
del nuovo strumento.

Rilevato inoltre che l’esperto faunistico dell’Ente, con nota mail in data 24.07.2019 ha espresso parere 
tecnico favorevole di  competenza faunistica,  all’adozione dell’elaborato  redatto dalla società  GRAIA, 
conformemente anche al più recente PTA della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito, approvando L’“Aggiornamento delle linee guida per la tutela 
e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatica nella Provincia del Verbano Cusio Ossola”  sulla 
base del Piano Ittico Regionale previsto dalla L.R. 37/2006, nella stesura elaborata e predisposta dalla 
società  G.R.A.I.A. s.r.l.  ( Gestione e ricerca ambientaleitticaAcque) di Varano Borghi (VA), depositato 
presso  gli  uffici  del  servizio  tutela  faunistica  della  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  in  quanto 
rispondente  a  quanto  previsto  nella  determinazione  con  la  quale  si  è  proceduto  all’assegnazione 
dell’incarico professuionale e ai dettami degli strumenti regionali sopra citati.

Visto:

· lo Statuto della Provincia del Verbano Cusio Ossola, approvato con atto n. 1 in data 23.12.2014  
dall’Assemblea dei Sindaci della provincia del Verbano Cusio Ossola;

· Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

· La L.  241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

·Il regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei Servizi della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 del 16.10.2012, esecutiva ai sensi di 
Legge, modificatoed integrato con Decreto del Presidente della Provincia n. 124 del 16.12.2016;

· Il  regolamento di  contabilità,  approvato con Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  38 in  data 
23.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge.

·il Decreto del Presidente n. 62 del 01/06/2016 riguardante la “Revisione dell'Assetto Organizzativo 
della Provincia, Definizione nuovo Organigramma a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L. 
56/2014 e della L.R. 23/2015;

· il  Decreto del Presidente n. 16/2019 del 18/02/2019 con cui sono stati conferiti  gli  incarichi di 
Direzione dei Settori dell’Ente sino al 31/12/2019;

· il  Decreto del  Presidente n.  77/2019 del 08/08/2019, con il  quale è stato approvato l’assento 
organizzativo dell’Ente;

· La  L.R.  n.  23  del  29.10.2015  “Riordino  delle  funzioni  amministrative  conferite  alle  Province  in 
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attuazione della legge 07.04.2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni  e fusioni  di comuni)”  ha confermato le competenze previste dalla L.R. 37/06 in capo alle 
Province;

· La Deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del 25.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale  è  stata  effettuata  l’approvazione  definitiva  dei  documenti  previsionali  e  programmatici 
2019/2021 - Bilancio di previsione annuale e pluriennale

· La L.R.  29.12.2006,  n.37  e  s.m.i.  “Norme  per  la  gestione  della  fauna  acquatica,  degli  ambienti  
acquatici e regolamentazione della pesca”, art. 11 “Piani provinciali per la tutela e la conservazione 
degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca” ,;

·il  Regolamento  regionale  1/R  recante:  “Attuazione  dell’art.9,  comma 3°  della  Legge  regionale  29 
Dicembre  2006,  n.37  (“Norme per  la  gestione  della  fauna acquatica,  degli  ambienti  acquatici  e 
regolamentazione della pesca”), approvato con D.P.G.R. in data 10.01.2012;

· Le “ Linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatica e l’esercizio della  
pesca in Provincia del Verbano Cusio Ossola”, approvate con DD 2665 del 24.12.2014.

· il Piano Ittico della Provincia del Verbano Cusio Ossola approvato con Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 54 dell’08.03.2000, esecutiva ai sensi di Legge;

Preso atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Marco Marinelli, che ha provveduto ad espletare 
ogni attività inerente al completamento dell’istruttoria finalizzata alla presente determinazione;

Attestata la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  co.  1,  del 
D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Di attestare, per le motivazioni espresse in premessa, la regolarità e la correttezza del presente atto 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

2. Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l’“Aggiornamento 
delle linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatica nella Provincia  
del Verbano Cusio Ossola” sulla base del Piano Ittico Regionale previsto dalla L.R. 37/2006, nella 
stesura  elaborata  e  predisposta  dalla  società  G.R.A.I.A.  s.r.l.  (  Gestione  e  ricerca 
ambientaleitticaAcque) di Varano Borghi (VA), depositato presso gli uffici del servizio tutela faunistica 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA 

proposta N. 1030/2019 

Oggetto:  GESTIONE ITTICA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. 
REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI VIGENTI ALLE 
NUOVE NORME REGIONALI. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 
DELLE LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E 
DELLA FAUNA ACQUATICA NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA AI SENSI DEL PIANO ITTICO REGIONALE PREVISTO DALLA 
LEGGE REGIONALE 37 DELL'ANNO 2006. 

_________________________________________________________________________________

Sulla  proposta  n.  1030/ 2019  del   SERVIZIO  TUTELA  FAUNISTICA ad  oggetto: 

GESTIONE ITTICA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. REDAZIONE 

DELL'ADEGUAMENTO  DEGLI  STRUMENTI  VIGENTI  ALLE  NUOVE  NORME 

REGIONALI. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA 

TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA FAUNA ACQUATICA NELLA 

PROVINCIA  DEL  VERBANO  CUSIO  OSSOLA  AI  SENSI  DEL  PIANO  ITTICO 

REGIONALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 37 DELL'ANNO 2006. , si esprime 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Verbania li, 17/09/2019 

Il Dirigente
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(FORMOSO LUIGI) 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Settore VI

Programmazione finanziaria, patrimonio, partecipazioni, risorse umane e 
organizzazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA 

proposta N. 1030/ 2019 

Oggetto:  GESTIONE ITTICA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. 
REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI VIGENTI ALLE 
NUOVE NORME REGIONALI. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 
DELLE LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E 
DELLA FAUNA ACQUATICA NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA AI SENSI DEL PIANO ITTICO REGIONALE PREVISTO DALLA 
LEGGE REGIONALE 37 DELL'ANNO 2006. 

_________________________________________________________________________________

Sulla presente si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Verbania li, 18/09/2019 

Il Dirigente del Settore Finanziario
(PAPPADA' DELFINA )

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Decreto del Presidente N. 86 del 19/09/2019 

  SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

Oggetto:   GESTIONE ITTICA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. REDAZIONE 
DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI VIGENTI ALLE NUOVE NORME REGIONALI. APPROVAZIONE 
DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA 
FAUNA ACQUATICA NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA AI SENSI DEL PIANO ITTICO 
REGIONALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 37 DELL'ANNO 2006.. 

Il su esteso decreto è stato pubblicato il giorno 19/09/2019 all’Albo Pretorio per 15  giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Verbania li, 07/10/2019 

Il Segretario Generale
(MAROCCO PIERLUIGI)

con firma digitale
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