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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA ISTITUTIVO DEI CAMPI GARA 

PER L’ESPLETAMENTO DI GARE DI PESCA SUI CORPI IDRICI DELLA 
PROVINCIA DI TORINO. 

 
 
Protocollo: 83 – 1719/2014 
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: 
GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO 
BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO 
RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO 
BUSCAINO. 
 
 
E’ assente l’Assessore ANTONIO MARCO D’ACRI. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

A relazione dell’Assessore Balagna 
 

 Vista la L.R. 37/2006 art. 3 comma 2) secondo cui “Le province adottano regolamenti 
finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento 
delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna 
acquatica e l'esercizio della pesca.”  
  
 Visto il DPGR 1/R del 10 gennaio 2012 art. 25 che individua le Province quali 
soggetti autorizzanti le competizioni di pesca.   
 
 Vista la D.C.P. n. 144-2149 del 21 febbraio 2012 “Linee di indirizzo per la tutela e 
gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” che 
stabiliscono che i campi gara debbano essere individuati in zone di facile accesso e 
classificate come “zona fario”, “zona di transizione”, o “zona a ciprinidi reofili o limnofii” 
 
 Vista la DGP 927-48543/2013 del 09/12/2013 relativa all’“Approvazione dello 
schema istitutivo dei campi gara per l’espletamento di gare di pesca sui corpi idrici della 
Provincia di Torino” con la quale sono stati definiti complessivamente 68 campi gara sui 
diversi bacini idrografici della Provincia di Torino; 



 Verificato che per mero errore materiale due dei campi gara deliberati con il suddetto 
atto, precisamente il n. 5 sul canale Pralafera in Comune di Luserna e il n. 32 sulla Stura di 
Lanzo in Comune di Mezzenile sono parzialmente sovrapposti a due zone di protezione pesca 
deliberate con DGP 891-46087/2013 del 03/12/2013, nelle quali è vietato l’esercizio della 
pesca e in cui pertanto non è possibile effettuare competizioni alieutiche ; 
 
 Verificato altresì, con la collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Valle e della 
FIPSAS  che taluni dei campi deliberati, e precisamente i n. 2, 27, 29, 47b, 57 e 60 sono stati 
descritti o cartografati in modo difforme da quanto indicato dalle Associazioni di pescatori e 
garisti attive sul territorio per una non univoca interpretazione della toponomastica e dei 
riferimenti territoriali scelti per la rappresentazione cartografica. 
 
 Ritenuto pertanto di modificare la descrizione dei suddetti campi e/o la relativa 
cartografia. 
 Verificato che, anche con le suddette modifiche, lo schema approvato contempla uno 
sviluppo chilometrico di zone di pesca speciale (Zone di Pesca Turistica, Zone No-Kill e 
Campi gara) non superiore al 12% dello sviluppo complessivo del reticolo idrografico per 
ciascuno dei bacini principali della Provincia di Torino, valore massimo fissato 
complessivamente per le zone di pesca speciale dalle “Linee di indirizzo per la tutela e 
gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Visto l’art 134 IV comma del citato TU e ritenuta l’urgenza: 
 

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale, 
DELIBERA 

 
1) di modificare la descrizione e/o la cartografia dei campi gara n. 2,5,27,29,32,47b 57 e 60 

deliberati con DGP 927-48543/2013 del 09/12/2013 come da schema allegato al presente 
atto alla lettera A e come da cartografia di cui alla lettera B allegata alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del 
bilancio provinciale; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 
        
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta 
 
 
 
 
 
 






































