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DECRETO DEL VICESINDACO 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

    n. 145 - 8632/2018 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA ISTITUTIVO DEI CAMPI PER 

L’ESPLETAMENTO DI GARE DI PESCA SUI CORPI IDRICI DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. ANNO 2018 

 

IL VICESINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 

19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino 

e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, 

Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;  

 

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 

17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato 

Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie; 

 

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 

con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco 

Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative; 

 

 Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca 

Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe  di funzioni amministrative del 

Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all’”ambiente e vigilanza 

ambientale, risorse idriche e qualità dell’aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette,” 

trattenendo invece a sé quella del “bilancio”; 

 

 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”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 101-33331 del 29 settembre 2015 di 

approvazione del “Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della 
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fauna acquatica e l’esercizio della pesca” ai sensi del quale le zone di pesca speciale, 

consistenti in zone di pesca turistica, zone no-kill e campi gara non debbano avere 

estensioni superiori, complessivamente, al 10% dello sviluppo del reticolo idrografico 

afferente a ciasun bacino. 

 

  Visto il D.P.G.R 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 a fario”, “zona di transizione”, o “zona a ciprinidi reofili o 

limnofili” e che non ricadano in aree ad elevata valenza ambientale; 

 Vista la D.G.P. 927-48543 del 9/12/2013 e smi di approvazione dello schema 

istitutivo dei campi per l’espletamento delle gare di pesca sui corpi idrici della Provincia 

di Torino”; 

 Acquisite varie proposte del Consiglio di Valle Medio – basso Torrente Orco, della 

FIPSAS e dell’Associazione di pesca sportiva La Marmorata Artico tese a istituire nuovi 

campi gara o a modificare campi esistenti  consistenti rispettivamente: 

1) nell’allungamento del campo gara n. 34 esistente sul torrente Tesso nel Comune di 

Lanzo T.se sino al ponte Cates per un’estensione di circa 200 m, in un tratto 

caratterizzato dalla presenza di prismate in destra e sinistra del torrente; 

2) nell’allungamento del campo n. 54 di Traversella sul Chiusella da 500 m a monte 

del ponte di Prelle sino al ponte stesso al fine di poter praticare gare di secondo 

livello e in considerazione del fatto che è non è stata rinnovata la convenzione per 

la gestione della Zona di pesca turistica di Traversella e Vico che insisteva sullo 

stesso tratto;  

3) nella variazione del campo n. 44 sul Torrente Gallenca in Comune di Cuorgnè  che 

sarebbe ridotto di circa 250 m nel tratto di monte per impraticabilità delle sponde; 

4) nell’istituzione di un nuovo campo gara sempre sul Torrente Gallenca di 

lunghezza pari a 250 in Comune di Prascorsano in località Canavetta da 150 m a 

monte del ponte Canavetta e per 100 m a valle dello stesso con valenza sociale. 

 

Discusse le suddette proposte nell’ambito del Comitato consultivo pesca 

provinciale nella seduta del 20 febbraio u.s. e ottenuto parere favorevole rispetto alle 

modifiche suelencate; 
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Verificato che le modifiche anzidette all’attuale assetto dei campi gara della 

Provincia di Torino non comportano aumenti dell’estensione complessiva delle aree 

destinate a pesca speciale nei bacini della Stura di Lanzo, dell’Orco e del Chiusella 

incompatibili con  i limiti previsti dai documenti di pianificazione di livello regionale e 

provinciale per tali tipi di aree. 

 

Atteso che tutti i tratti di torrente su cui insistono i campi anzidetti sono classificati 

come zone a trota fario e sono caratterizzati da facile accesso come previsto dalle Linee di 

indirizzo di cui al DCP 144-2149 del 21 febbraio 2012  . 

  

 Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni 

di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni 

amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) 

pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte B.U. 29 ottobre 2015, 2° 

supplemento al n. 43; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio interessato, espresso in data 10/04/2018, nonché del Direttore ad interim dell’Area 

Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 10/04/2018, ai sensi 

dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano; 

 

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le 

attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento 

dei Consiglieri Delegati; 

 

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 

 

 

 

DECRETA 
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1) di implementare l’assetto delle 75 zone già deliberate e destinate all’espletamento di 

competizioni alieutiche (Campi gara) deliberato con D.G.P. 927-48543 del 9/12/2013 e 

smi aggiungendo al suddetto schema il campo di seguito descritto: 

- campo n. 45 in Comune di Prascorsano sul torrente Gallenca in località Canavetta da 

150 m a monte del ponte Canavetta e per 100 m a valle dello stesso con valenza 

sociale. 

2) di modificare i campi gara n. 34, 44 e 54 e di riattribuire le rispettive numerazioni 

come segue: 

 

- il campo 34 aquisisce il n. 24 ed è così descritto “Dal ponte di via Angiolino al 

ponte della ferrovia” in Comune di Lanzo sul torrente Tesso 

- il campo 44 aquisisce in n. 15 ed è così descritto “Da 200 m a valle del ponte in 

località Buasca a valle sino al ponte di Santa Lucia” in Comune di Cuorgnè sul 

torrente Gallenca 

- il campo 54 aquisisce il n. 71 ed è così descritto ”Da 500 m a monte del ponte di 

Prelle a valle sino all’ex incuboatoio” in Comune di Traversella sul torrente 

Chiusella; 

 

3) di identificare i suddetti tratti tramite la cartografia allegata al presente decreto 

(Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che l’attuale assetto dei campi gara della Città Metropolitana è quello 

previsto nell’allegato B al presente decreto; 

 

5) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 

della Città Metropolitana; 

 

6)  di dare atto che il presente atto è immediatamente eseguibile.  

 

Torino,  13 aprile 2018 

  Il Vicesindaco metropolitano 

delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,                                                   

Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,                                                            

Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza 

Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza 

ambientale, Risorse idriche e Qualità dell’Aria, Tutela 

Fauna e Flora, Parchi e Aree protette. 
                                       

                                     (Marco Marocco) 
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