
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITA'

UFFICIO CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CATASTO STRADE  E 
PATRIMONIO STRADALE

N. proposta 1023 del 25/07/2022  

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Oggetto: SOSPENSIONE DELL'USO DELLA BILANCIA NEI CORSI D'ACQUA DELLA 
PROVINCIA DI ASTI AI SENSI DELLA L.R.37 DEL 29/12/2006

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna selvatica acquatica e 
degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” con la quale si demanda alle Province 
l’esercizio delle funzioni in materia di pesca , ad esclusione di quelle di competenza regionale, e 
l’adozione di regolamenti funzionali al raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la 
tutela e la conservazione degli ambienti acquatici e l’esercizio della pesca;

Visto il regolamento regionale approvato con DPGR 10 gennaio 2012, n. 1/R di attuazione dell’art. 
9, comma 3, della predetta LR 37/2006 ove si prevede che l’esercizio della pesca nelle acque 
interne della Regione Piemonte sia disciplinato di provvedimenti regionali e provinciali adottati in 
attuazione delle vigenti norme di settore;

Preso atto della richiesta pervenuta a questo Servizio con nota, al prot. dell’Ente n. 12037 del 
30/06/2022, dai rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni Legambiente Gaia Asti, 
Legambiente Valtriversa, WWF e Lipu Asti, i quali, in qualità di membri del COMITATO 
CONSULTIVO PROVINCIALE PER LA PESCA, chiedono alla Provincia di Asti la rapida 
attivazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della legge regionale n. 37/2006  legge, al fine di 
vietare temporaneamente l'attività di pesca su tutti gli ambienti acquatici di competenza;

Atteso che la richiesta sopra citata è motivata dall’evidente necessità di tutelare l’equilibrio 
biologico del patrimonio ittico dei relativi habitat acquatici, alla luce dell’attuale situazione di forte 
deficit idrico e di elevate temperature delle acque, riscontrabili nei nostri corsi d’acqua;

Considerato che a seguito della richiesta pervenuta, l’Ente ha ritenuto urgente convocare il 
Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca nella giornata di mercoledì 13 luglio c.a. al fine di 
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valutare congiuntamente con i componenti presenti la chiusura temporanea dell’attività piscatoria a 
causa della straordinaria condizione di siccità e al fine di preservare la fauna ittica;

Atteso che al termine delle considerazioni emerse si è concordato, al fine tutelare l’equilibrio 
biologico del patrimonio ittico, in particolare per quel che riguarda quello autoctono presente ormai 
in poche pozze dei corsi d’acqua, di sospendere l’uso della bilancia quale attrezzo consentito per la 
pesca dilettantistica a far data dalla data della presente ordinanza e fino al perdurare delle particolari 
condizioni ambientali e metereologi che hanno portato all’emergenza idrica dei corsi d’acqua;

Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;

ORDINA

che è sospeso l’uso della bilancia quale attrezzo consentito per la pesca dilettantistica a far data 
dalla data della presente ordinanza e fino al perdurare delle particolari condizioni ambientali e 
metereologi che hanno portato all’emergenza idrica dei corsi d’acqua;

che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio 
della Provincia e inviata a mezzo mail/PEC ai Comuni della Provincia di Asti nonché alle 
Associazioni Piscatorie riconosciute a livello provinciale e agli esercizi di pesca;

AVVISA

che il presente provvedimento può essere modificato o revocato, qualora rientri l’emergenza siccità;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che è fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza;

IL DIRIGENTE    
(Dott. Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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