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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2015, n. 16
L.r. 37/2006, art. 6. Costituzione del Comitato consultivo regionale in materia di disciplina
della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna
acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii. che prevede la
costituzione del Comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in
materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici;
il comma 3 del suddetto articolo 6 per il quale il Comitato è così composto:
a) l’assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;
b) i presidenti o loro delegati dei Comitati consultivi provinciali;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai
requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);
d) un rappresentante per ciascuno dei Comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti
e appartenente ad una organizzazione piscatoria;
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed
operanti sul territorio regionale;
f) un rappresentante designato dall’Associazione piscicoltori italiani;
g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a
cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali
riconosciute a livello regionale;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell’Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);
l’articolo 6 comma 8 della suddetta legge ai sensi del quale il Comitato consultivo regionale resta in
carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni fino alla costituzione del
nuovo Comitato;
l’articolo 7 comma 3 lettera a) della l.r. 37/2006 e ss.mm.ii. che per quanto attiene il Comitato
consultivo provinciale prevede che il suo presidente sia l’assessore provinciale competente in
materia o suo delegato e che pertanto la designazione è relativa alla carica ricoperta e non è
nominativa;
il comma 1 dell’articolo 9 (Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti
presso l'Amministrazione regionale) della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria
per l'anno 2013” che prevede tra l’altro che i compensi ai componenti Commissioni, Consigli,
Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale siano disciplinati dalla legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Vista la D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26 – 181 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A
della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64 – 700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). art. 2.
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione).
Attesa la necessità di

ricostituire il citato Comitato consultivo essendo decaduta la legislatura regionale;
nominare i Componenti del Comitato consultivo regionale affinché possano svolgere le funzioni
previste dal comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 37/2006e ss.mm.ii.
Considerate le comunicazioni del 3 settembre 2014 prot. n. 14716/DB11.11, dal prot. n.
14718/DB11.11 al n. 14722/DB11.11, dal prot. n. 14724/DB11.11 al n. 14726/DB11.11, prot. n.
14729/DB11.11, prot. n. 14732/DB11.11, prot. n. 14803/DB11.11 e le comunicazioni del 4
settembre 2014 prot. n. 14753/DB11.11, dal prot. 14829/DB11.11 al prot. n. 14831, con le quali
sono state richieste le designazioni ai sensi dell’articolo 6 comma 3 dalla lettera b) alla lettera h)
della l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.
Considerata la comunicazione
dell’ASSOLAGHI (Federazione Nazionale Centri di Pesca Sportiva) del 5 settembre 2014
pervenuta il 9 settembre 2014 prot. n. 15068/DB11.11, dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e
Tiro prot. n. 56/14 del 7 ottobre 2014 pervenuta l’8 ottobre 2014 prot. n. 16669/DB1111 e della
FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee) del 17 ottobre 2014 (ns prot. n.
17408 del 21 ottobre 2014), con le quali sono stati comunicati i seguenti nominativi dei
rappresentanti in seno al Comitato consultivo regionale pesca:
- Alessandro GATTI in rappresentanza dell’ASSOLAGHI (Federazione Nazionale Centri di Pesca
Sportiva),
- Armando CERESINI in rappresentanza dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro;
- Arturo GHERLONE in rappresentanza della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee),
di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta del 22 settembre 2014 (ns prot. n. 15780/DB11.11 del 22
settembre 2014), di A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente)
prot. n. PN127/2014 del 12 settembre 2014 (ns prot. n. 16216/DB1111 del 30 settembre 2014) e di
V.A.S. (Verdi Ambiente e Società) - Piemonte del 4 ottobre 2014 (ns prot. n. 16509 del 6 ottobre
2014) con le quali sono stati comunicati i seguenti nominativi dei rispettivi rappresentanti designati:
- Marco BALTIERI rappresentante di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta,
- Gianpaolo VILLATA rappresentante di A.N.P.A.N.A.,
- Roberto SAINI rappresentante di V.A.S. - Piemonte;
dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani) prot. n. 96/2014 del 1 ottobre
2014 (ns prot. n. 16372/DB11.11 del 2 ottobre 2014) con la quale si designa quale rappresentante
nel Comitato:
- Emanuel PARRACONE Sindaco del Comune di Valdieri (Cn);
dell’Associazione Piscicoltori Italiani prot. n. 15/14/AT/vk del 12 gennaio 2015 (ns prot. n.
392/A17010 del 13 gennaio 2015) relativa alla designazione di:
- Lucio FARIANO rappresentante dell’Associazione piscicoltori italiani.
Considerato che ai sensi del comma 5, articolo 6 della l.r. 37/2006 e ss.mm.ii., le funzioni di
segretario del Comitato consultivo regionale pesca sono svolte da un funzionario del Settore Tutela
e gestione della fauna selvatica e acquatica appositamente individuato.

Tenuto conto che i Comitati consultivi provinciali, l’associazione ARCI PESCA FISA (Federazione
Italiana Sport Ambiente), associazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 37/2006 e ss.mm.ii. e l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) rispettivamente per le lett. b), d), c) e g) della medesima legge non hanno ancora
designato i loro rappresentanti.
Ritenuto, ciò stante, di procedere alla costituzione del Comitato in argomento, con riserva di
integrare la composizione nel momento in cui verranno fatte pervenire le suddette designazioni;
tutto quanto premesso, il Presidente della Giunta regionale

decreta

E’ costituito ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale n. 37/2006 e ss.mm.ii. il
Comitato consultivo regionale pesca, composto come segue:
- il Presidente di cui alla lettera a) del comma 3 articolo 6 l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.:
- Giorgio FERRERO, Assessore regionale all’Agricoltura, caccia e pesca;
- i rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie di cui alla lettera c) comma 3 articolo 6
l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.:
- Alessandro GATTI in rappresentanza dell’ASSOLAGHI (Federazione Nazionale Centri di Pesca
Sportiva);
- Armando CERESINI in rappresentanza dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro;
- Arturo GHERLONE in rappresentanza della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee);
- i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste di cui alla lettera e) del comma 3
articolo 6 l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.:
- Marco BALTIERI in rappresentanza di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta;
- Gianpaolo VILLATA in rappresentanza di A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione
Animali Natura Ambiente);
- Roberto SAINI in rappresentanza di V.A.S. (Verdi Ambiente e Società) - Piemonte;
- il rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell’Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) di cui alla lettera h) del comma 3 articolo 6
l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.:
- Emanuel PARRACONE Sindaco del Comune di Valdieri (Cn);
- il rappresentante designato dall’Associazione piscicoltori italiani di cui alla lettera f) del comma 3
articolo 6 l.r. 37/2006 e ss.mm.ii.:
- Lucio FARIANO.
Il presidente del Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico o suo delegato, ai sensi
dell’articolo 6 comma 4 l.r. 37/2006 e ss.mm.ii., partecipa ai lavori del Comitato consultivo
regionale senza diritto di voto.

Le funzioni di Segretario del Comitato, ai sensi dell’articolo 6 comma 5 della l.r. 37/2006 e
ss.mm.ii., sono svolte da un funzionario del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e
acquatica della Regione.
Si fa riserva di integrare la composizione del Comitato in questione nel momento in cui i Comitati
consultivi provinciali, l’ARCI PESCA FISA (Federazione Italiana Sport Ambiente), associazione
piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) faranno pervenire le designazioni dei soggetti di cui alle
lett. b), d), c) e g) del comma 3 articolo 6 della l.r. 37/2006 e ss.mm.ii..
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 (Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi
operanti presso l'Amministrazione regionale) della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge
finanziaria per l'anno 2013” i compensi ai componenti del Comitato sono disciplinati dalla legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello
Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Sergio Chiamparino

