
REGIONE PIEMONTE BU33 20/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741 
L.r. 37/2006, art. 12. Approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il 
monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Premesso che, 
 
l’articolo 12 (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici), commi 6 e 7 
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. prevede la costruzione di idonee 
scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci nei casi di progetti di opere d’interesse 
pubblico o privato che prevedono l’occupazione totale o parziale degli alvei e per le dighette, le  
briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richieda opere di 
manutenzione straordinaria o ristrutturazione;  
 
la “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e 
interventi sugli ambienti acquatici, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, approvata 
con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 
2011, al punto 8 stabilisce l’individuazione di linee guida tecniche per la progettazione e il 
monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 3 dell’8 gennaio 2010 è stato approvato il progetto presentato 
dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle 
Geotecnologie (DITAG), presentato ai sensi del D.lgs. 143/97; 
 
nell’ambito di tale progetto, finalizzato al recupero delle acque interne, comprese le zone di 
riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie ittiche migratorie, sono state elaborate, a cura del 
gruppo di lavoro costituito dal Politecnico di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia 
ed Ecologia e la Provincia di Torino, indicazioni tecniche per la realizzazione delle diverse 
tipologie di passaggi per pesci e la conseguente loro verifica di funzionalità, denominate “Linee 
guida per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna 
ittica”, utili per le finalità di cui al citato punto 8 della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 
modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011; 
 
considerato che in data 4 febbraio 2015 le suddette “Linee guida per la progettazione e il 
monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica” sono state trasmesse alle 
Direzioni regionali e all'ARPA facenti parte del gruppo di lavoro istituito ai sensi della D.G.R.         
n. 4-6153 del 18 giugno 2007, per le opportune valutazioni; 
 
preso atto delle osservazioni pervenute il 13 febbraio 2015 dall’ARPA Piemonte; 
 
vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (Direttiva 
acque) che istituisce un quadro di riferimento in materia di acque; 
 
visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di recepimento della “Direttiva Acque”; 
 



visto il Piano di Tutela della acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale    n. 117-
10731 del 13.03.2007; 
 
visto il Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante: “Disposizioni per la prima attuazione 
delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000,    n. 61)”; 
 
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. Regolamento 
regionale recante “Nuove disposizioni attuative dell’articolo 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). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”, 
modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 1/R. “Modifiche 
all’articolo 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna 
acquatica e regolamentazione della pesca"; 
 
ritenuto di approvare le “Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi 
per la libera circolazione della fauna ittica”, allegate alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, in attuazione del punto 8 della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, 
modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, con la quale è stata approvata la “Disciplina 
delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi 
sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di approvare le “Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la 
libera circolazione della fauna ittica”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale, in attuazione del punto 8 della “Disciplina delle modalità e procedure per la 
realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi 
dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 
2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;  
 
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 
Allegato 




























































































































































































































