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DECRETO DEL SINDACO 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

n. 152 - 15255/2015 
 

 

OGGETTO: DIRITTI DEMANIALI DI PESCA - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA 
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI 
VILLAFRANCA PIEMONTE PER LA GESTIONE DELLA PESCA NELLE 
ACQUE DEL FIUME PO E TORRENTE PELLICE SCORRENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

  

 

IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 Dato atto che il Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1977 n. 616, 

concernente le deleghe di cui alla Legge 22/07/1975 n. 382, ha previsto, all’art. 100, V comma, il 

trasferimento dei diritti esclusivi di pesca dal demanio statale al demanio delle Province, con 

effetto dal 1° gennaio 1978; 

 

Atteso che la Regione Piemonte, con L.R. 26/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della 

fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, ha demandato la 

gestione delle acque superficiali pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica alle 

Province, ferma restando la sua funzione di indirizzo esplicitata attraverso la formulazione ed 

approvazione del Piano Ittico Regionale;   

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 104-8421/1 del 29/01/1987, con la quale 

si prendeva atto degli specifici tratti di corsi d’acqua soggetti a Diritti Demaniali di Pesca della 

Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), tra i quali risultano quelli  sulle acque 

del fiume Po e del torrente Pellice, scorrenti in Comune di Villafranca Piemonte; 

 

Dato atto che sul fiume Po e torrente Pellice scorrenti in territorio di Villafranca 

Piemonte esistono i diritti di uso civico di  cui il Comune è titolare; 

 

Vista la sentenza del 03/11/1992 della Corte d’Appello di Roma – Sezione Speciale Usi 

Civici che ribadisce quanto già stabilito con sentenza del 22/02/1990 dal Commissario degli Usi 

Civici di Torino circa la possibilità di coesistenza, in tutte le acque scorrenti nel Comune di 

Villafranca Piemonte, del diritto di Uso Civico Essenziale di Pesca a favore degli abitanti del 

Comune, con i Diritti Esclusivi di Pesca derivanti da concessioni amministrative; 



 

 
 
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Tutela della Fauna e della Flora 
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. 011 861 6935 - Fax 011 861 4257 infofauna@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it  

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 60-89247/1994 del 01/07/1994 con la 

quale, attraverso la stipulazione di una apposita intesa tra la Provincia di Torino e il Comune di 

Villafranca Piemonte, di durata decennale, veniva regolamentata la pesca nelle acque gravate 

dalla coesistenza dei due diritti in argomento; 

 

Dato atto che con D.G.P. n. 53-6522 del  01/02/2005 la convenzione suddetta veniva 

rinnovata per ulteriori dieci anni mediante la stipulazione dell’accordo N. Rep. 9494 in data 
21/06/2005; 

 

Vista la nota n. 4400 del 23/04/2015 con la quale il Comune di Villafranca Piemonte ha 

richiesto la proroga di detto accordo, tenuto conto che lo stesso giungerà a scadenza il 20 

giugno 2015; 

 

Rilevato che nulla osta al rinnovo dell’atto convenzionale tra la Città Metropolitana di 

Torino e il Comune di Villafranca Piemonte per la gestione della pesca nelle acque del fiume Po 

e torrente Pellice  scorrenti nel territorio comunale, secondo le condizioni, termini e  modalità a 

suo tempo approvat e contenuti nello schema di accordo in allegato al presente provvedimento 

sotto la lettera A) per farne parte integrante; 

 

 Dato atto che il Comune di Villafranca Piemonte con D.G.C. n. 89 del 09/05/2015, ha 

approvato il suddetto schema di intesa disciplinante i rapporti tra le parti; 

 

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; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione di 

tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, 

come da Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che “il sindaco 

metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza 

metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; 

esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”; 

 

Visto  l’art.  1,  comma 16,  della  Legge  n.  56/2014,  che prevede  che alla data del 1° 

gennaio 2015: 

- “il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città 

metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni 
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proprie, di cui ai commi da 44 a 46” della citata legge n. 56/2014; 

- “ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo 

statuto della provincia”; 

- “le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla 

giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano”; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente 

dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 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, c. 4 , del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la stipulazione di un’intesa tra la 

Città Metropolitana di Torino e il  Comune di Villafranca Piemonte per la gestione della 

pesca nelle acque del fiume Po e torrente Pellice scorrenti in territorio comunale, 

secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante; 

 

2. di demandare al Dirigente del Servizio competente la stipulazione dell’intesa, 

apportando alla stessa le modificazioni non sostanziali che si rendessero necessarie; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città 

Metropolitana di Torino; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Torino, 28 maggio 2015    Il Sindaco della Città Metropolitana 

(Piero Fassino) 
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Allegato A 
 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
*************** 

COESISTENZA DI DIRITTO DEMANIALE DI PESCA ED USO CIVICO ESSENZIALE. 
SCHEMA DI INTESA TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI 
VILLAFRANCA PIEMONTE PER LA GESTIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL 
FIUME PO E TORRENTE PELLICE SCORRENTI IN TERRITORIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

- che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino), come stabilito all’art 100 

del D.P.R. 616/77, è titolare del diritto esclusivo di pesca del fiume Po e del torrente 

Pellice, nei tratti scorrenti nel territorio del Comune di Villafranca Piemonte; 

- che la Regione Piemonte, con L.R. 26/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna 

acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, ha demandato la 

gestione delle acque superficiali pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica alle 

Province, ferma restando la sua funzione di indirizzo esplicitata attraverso la 

formulazione ed approvazione del Piano Ittico Regionale;   

- che il Comune di Villafranca Piemonte, in base a sentenza Commissario Usi Civici del 

27/04/1975, è titolare del diritto di uso civico nei medesimi tratti di fiume Po e torrente 

Pellice su cui insiste il diritto esclusivo di pesca della Città Metropolitana di Torino; 

- che con sentenza 3/11/1992 della Corte d’Appello di Roma – Sezione Speciale Usi Civici 

viene ribadita la sentenza 22/02/1990 del Commissario Usi  Civici di Torino che stabilisce 

“la possibilità…. di coesistenza, in tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio del 

comune di Villafranca Piemonte, del diritto di uso civico essenziale di pesca, a favore 

degli abitanti di quel Comune, con i diritti esclusivi di pesca derivanti da concessioni 

amministrative.”; 

- che la Provincia di Torino e il Comune di Villafranca Piemonte avevano suo tempo 

concordato sull’opportunità di trovare una soluzione gestionale al contenzioso derivato 

dalla coesistenza dei rispettivi diritti sulle acque in questione; 

- che a tal fine veniva concordemente individuato, per il sufficiente diritto essenziale di 

pesca a favore degli abitanti del Comune di Villafranca Piemonte, il tratto di fiume Po 

scorrente dalla confluenza del torrente Cantogno all’imboccatura della bealera del 

Mulino; 

- che detto accordo veniva formalizzato mediante la stipulazione di un’intesa di durata 

decennale, N. Rep. 9494 in data 21/06/2005, che giungerà a scadenza il 20 giugno p.v.; 

- che il Comune di Villafranca Piemonte, con nota prot. n. 4400 del 23/04/2015, ha 

presentato istanza di proroga della convenzione suddetta;  
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- che con deliberazione del ….. (organo competente) n. …. del ….. e Decreto sindacale n. 

……del ….., rispettivamente il Comune di Villafranca Piemonte e la Città Metropolitana 

di Torino hanno approvato lo schema del presente atto, disciplinante i rapporti tra le 

parti 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
TRA 

 

La Città Metropolitana di Torino,  rappresentata da…….……..,  ……..…, nato a ……. il ……. e 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede provinciale sita in Torino - Via Maria Vittoria 

n. 12, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell’art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267 e dell’art 35, comma 2 comma, dello Statuto 

 

E 
 

Il Comune di Villafranca Piemonte, rappresentato dal Sindaco,  …………, nato a 
………………….. il……………… e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 
comunale di Villafranca Piemonte in Piazza Cavour n. 1 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 
 

La Città Metropolitana di Torino, in base ai disposti di cui alla L.R. 26/12/2006 n. 37 “Norme per 

la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, 

RICONOSCE il diritto del Comune di Villafranca Piemonte di organizzazione e di gestione 

dell’attività della pesca, avvalendosi anche delle società di pesca locali, nel tratto del fiume Po, 

soggetto ai diritti demaniali esclusivi di pesca, scorrente dalla confluenza del torrente Cantogno 

all’imboccatura della bealera del Mulino, al fine di adibirlo ad esclusivo beneficio dei “Civies” 

quale bisogno essenziale degli stessi. 

 

Art. 2 
 

Il Comune di Villafranca Piemonte accetta che i restanti tratti del torrente Pellice e del Fiume Po 

siano soggetti a libero accesso, nel rispetto delle vigenti leggi, di tutti i pescatori muniti di 

regolare licenza di pesca. 

Art. 3 
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Il Comune di Villafranca Piemonte si impegna, in collaborazione con le Società dei Pescatori 

locali, nel tratto di fiume di cui all’art. 1, ad una corretta gestione tecnica che salvaguardi, in 

particolar modo, la fauna ittica autoctona (trota, mormorata, temolo). 

 

Art. 4 
 

Entrambe le Amministrazioni si impegnano, altresì, a collaborare al fine di valorizzare le acque 

scorrenti nel territorio del Comune di Villafranca Piemonte. 

 

Art. 5 
 

Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del tratto di fiume Po di cui all’art. 1, fatte salve le 

eventuali consulenze dei tecnici della Città Metropolitana di Torino, sono a carico del Comune 

di Villafranca Piemonte. 

 

Art. 6 
 

La presente convenzione ha validità di anni dieci a far tempo dalla data di sottoscrizione della 

stessa, fatta salva la possibilità per entrambe le parti, con un preavviso di dodici mesi, di 

disdirla o modificarla in tutto o in parte, di comune consenso, anche in relazione alla pescosità 

delle acque. 

 

Art. 7 
 

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere 

nell'applicazione della presente intesa è competente il Foro di Torino. 

 

Art. 8 
 

Le spese relative all’imposta di registro e ogni altro onere derivante dalla stipulazione della 

presente intesa sono a carico del Comune di Villafranca  Piemonte. 

Per il presente atto si richiede la registrazione ad imposta fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e 

s.m.i. 

 

Per quanto riguarda l’intesa in argomento vengono eletti a domicilio: 

-  Città Metropolitana di Torino (C.F./P.IVA 01907990012): Via Maria Vittoria , 12 – 10123 Torino 

- Comune di Villafranca Piemonte (C.F./P.IVA 016929000109): Piazza Cavour, 1 – 10068 

Villafranca Piemonte 
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………………………., lì ………………… 

 Per la Città Metropolitana di Torino 

Il Dirigente del Servizio …… 

Dott. ……………………….. 

 

 

 

 

………………………., lì ………………… 

  

Per il Comune di Villafranca Piemonte 

Il Sindaco 

…….……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


