
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE AMBIENTE E  AGRICOLTURA
U.O.C. CACCIA E PESCA

Atto n. 1221 del 27/02/2014

Oggetto: PROROGA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI PESCA NEL CANALE CIRCONDARIALE BANDO 
VALLE LEPRI LUNGO IL TRATTO INTERESSATO DAL CAMPO DI GARA VALLETTE DI OSTELLATO 
FINO AL 28/02/2015.

LA DIRIGENTE

Richiamate:
-la Legge Regionale 7/11/ 2012 n. 11 art. 9 comma 3°, e art. 27 comma 3°; 
-la Delibera G.P. nn. 109/28554 del 12/04/2011: -”L.R. 11/93  Attuazione del Piano di Bacino Ittico 
-Provinciale  –  Approvazione  della  Carta  Ittica  Provinciale”  esecutiva  nei  modi  di  legge,  con 
particolare riferimento alle DISPOSIZIONI FINALI dell’allegato “A”che recita tra l’altro: “Divieti 
temporanei di pesca potranno essere istituiti, con specifici Atti del Dirigente del Servizio Protezione 
Flora e Fauna e Produzioni Agricole in canali  o corsi  d’acqua soggetti  a condizioni ambientali 
particolarmente critiche o tali da rendere eccessivamente vulnerabile la fauna ittica”;
- la Determina Dirigenziale PG.. 21924 del 15/03/2012 “Istituzione di un nuovo Campo di Gara 
Permanente denominato Valle di San Camillo e del divieto temporaneo di pesca nel Campo Gara 
Vallette di Ostellato nel Canale Circondariale Bando Valle Lepri”.
- la Determina Dirigenziale P.G. 3951 del 19/02/2013 che proroga il suddetto divieto al 28/02/2014;

Vista la nota P.G n. 9398/2014 presentata dal Presidente della Sezione F.I.P.S.A.S. di Ferrara, con la 
quale si propone di prorogare fino al 28/02/2015 il divieto di pesca istituito con il sopraccitato Atto;

Considerato che permangono valide le motivazioni per le quali è stato istituito e prorogato il divieto 
di pesca con Atti nn. PG. 21924 e 3951/2013 che regolamentano la pesca nel tratto del Canale 
Circondariale interessato dal Campo di Gara Permanente denominato “Vallette di Ostellato”valido 
fino al 28/02/2014.

Sentita la Commissione Ittica Locale che nella seduta del 20/02/2014 ha espresso all’unanimità 
parere favorevole.

Ritenuto opportuno accogliere la proposta sopra esposta di vietare ogni tipo di pesca nel Campo di 
Gara Permanente denominato “Vallette di Ostellato” ad eccezione delle gare e relative prove di 
Pesca  al  Colpo  che  si  svolgeranno  in  base  ad  un  predeterminato  calendario  predisposto  dalla 
FIPSAS. 

Tutto ciò premesso

DISPONE
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1) di prorogare fino al 28 febbraio 2015 la validità del divieto temporaneo di pesca nel Campo Gara 
“Vallette  di  Ostellato” a  chiunque e  con qualsiasi  tecnica,  ad eccezione dei  partecipanti  a  gare 
autorizzate dalla F.I.P.S.A.S. con la sola tecnica di pesca al colpo e nelle sole giornate di sabato (in 
occasione delle prove), domenica (in occasione delle gare) e straordinariamente di giovedì e venerdì 
(in occasione di eventi particolari);

2)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Comune di  Ostellato,  al  Corpo di  Polizia  Provinciale  e  di 
pubblicarlo sull’area dedicata del sito istituzionale della Provincia di Ferrara.

PRESCRIVE

All’  Associazione   A.S.D.  FIPSAS di  Ferrara,  che  ha  in  gestione  il  suddetto  campo gara,  di  
tabellare  la  zona  interessata  e  di  provvedere  agli  opportuni  controlli,  così  come stabilito  dalla 
Commissione Ittica Locale nella seduta del 20/02/2014.
 

I  soggetti  destinatari  del  presente  atto  possono ricorrere  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 giorni dal ricevimento.

Sottoscritta dalla  Dirigente
(MAGRI PAOLA)

con firma digitale
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