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Determinazione del Dirigente del Servizio 

Tutela della Fauna e della Flora 

 

 

N. 223 - 15403 / 2018 

 

 

 

Oggetto: Rilascio autorizzazione alla Società A.D.P. Valle Ingagna di Mongrando (BI) per 

l’espletamento di  competizioni  alieutiche  nelle  acque  del Lago di Candia nei giorni 

8 - 29 luglio e 2 - 23  settembre 2018 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

Vista la Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 recante “Norme per la gestione della fauna 

acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 1/R del 10/01/2012 il quale, all’art. 25, demanda alle 

Province, o a soggetti da queste delegati, il rilascio sia delle autorizzazioni per le gare e le 

manifestazioni di pesca nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente, che 

delle deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dal regolamento stesso nell’allegato B, purchè sia 

resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, ad esclusione 

degli esemplari di trota iridea e delle specie ittiche contemplate nell’allegato C al medesimo 

provvedimento; 

Visto il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di 

pesca, approvato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. 22/11/2005 n. 110-457491/2005, il quale, 

all’art. 5, contempla “Criteri per l’esercizio dell’attività agonistica”; 

Viste le “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio 

della pesca in Provincia di Torino” approvate con D.C.P. n. 144-2149 del 21/2/2012 e s.m.i., con 

le quali si affronta la ripartizione del reticolo idrico per bacini gestionali, la zonazione ittica, la 

classificazione delle acque per la pesca, i problemi inerenti il potenziamento dell’ittiofauna, la 

gestione dell’attività alieutica e la tutela degli habitat acquatici, ad integrazione e/o revisione dei 

contenuti del precedente documento programmatico, approvato con D.C.P. 491-179077 del 

10/11/1998 e del Piano Ittico Provinciale, di cui alle DD.GG.PP. n. 43-6803 del 29/1/2002 e n. 407-

79944 del 15/4/2002; 

Vista l’istanza presentata dalla Società A.D.P. Valle Ingagna di Mongrando (BI), diretta 

ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di competizioni alieutiche nelle 

acque del Lago di Candia, all’interno del territorio del Parco Naturale /ZSC IT1110036, nei 

giorni 8 - 29 luglio e 2 - 23  settembre 2018, in orario 7.00/13.00; 
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Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. 07/04/2014 n. 54-7409 ha approvato le 

Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte ed in 

particolare l’art. 3, comma 1, lett. v, che vieta lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi 

senza l’assenso del soggetto gestore o fatto salvo l’eventuale espletamento della Valutazione di 

Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e dell’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; 

Visto il Giudizio d’Incidenza favorevole allo svolgimento delle gare di pesca 

esclusivamente per il periodo temporale sopra indicato e nel rispetto dell’art. 19, comma 1, lett. 

j) delle Misure di Conservazione Sito Specifiche del Lago di Candia, approvate dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017, nonché il nulla osta alla manifestazione, espressi 

dal competente Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza 

Ambientale della Città Metropolitana di Torino con nota n. prot. 43476/IAG del 09/04/2018; 

Visto altresì il nulla osta all’effettuazione degli eventi sportivi di cui trattasi rilasciato dal 

Comune di Candia Canavese con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2018; 

Tenuto conto che con D.G.P. n. 278-9193 del 29/03/2011 è stata attribuita alla F.I.P.S.A.S. - 

Sezione Provinciale di Torino, la funzione di soggetto incaricato alla raccolta e al coordinamento 

delle istanze provenienti dall’associazionismo piscatorio di base al fine del rilascio 

dell’autorizzazione per l’espletamento di gare e manifestazioni di pesca; 

Dato atto che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle gare di 

pesca in argomento e che l’istruttoria degli Uffici competenti ha evidenziato la regolarità della 

documentazione presentata e la rispondenza alle prescrizioni di legge; 

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, della 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 suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56; 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai 

sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto metropolitano; 

Visto l’articolo 48 dello Statuto metropolitano; 

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il legale rappresentante della 

Società A.D.P. Valle Ingagna con sede in Via Graglia n. 32, Mongrando (BI), 

all’espletamento di competizioni alieutiche nelle acque del Lago di Candia, all’interno 

del territorio del Parco Naturale/ZSC IT1110036, nei giorni 8 - 29 luglio e 2 - 23  

settembre 2018, in orario 7.00-13.00; 
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2. di disporre che la Società A.D.P. Valle Ingagna osservi le prescrizioni formulate dal 

competente Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza 

Ambientale della Città Metropolitana di Torino con nota n. prot. 43476/IAG del 

09/04/2018 di seguito indicate: 

 

- ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. j) delle “Misure di Conservazione Sito 

Specifiche del Lago di Candia” approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 

6-4745 del 09/03/2017, nel sito è vietato navigare con motore elettrico o a remi e 

sostare ad una distanza inferiore a 20 metri da sponde naturali e canneti. Dal 1° 

marzo al 31 luglio, lungo la sponda compresa fra l’edificio denominato “Antico 

chalet di caccia” ed il punto che segna il confine tra i Comuni di Candia 

Canavese e Vische, la distanza è aumentata a 50 metri 

- il rispetto delle distanze minime di cui sopra dovrà avvenire avvalendosi, altresì, 

della planimetria allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne 

parte integrante e sostanziale 

- al fine della tutela e della conservazione dei fragili ecosistemi acquatici - e 

giacchè alcune specie ittiche mostrano una maggiore sofferenza se trattenute 

all’interno delle nasse - si richiede la reimmissione immediata nel corpo idrico 

delle specie luccio, persico reale e tinca 

- al fine di acquisire dati che potrebbero essere utili da un punto di vista tecnico-

scientifico e gestionale dovrà essere inoltrata al Servizio Pianificazione e Gestione 

Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di 

Torino, entro trenta giorni dall’evento in oggetto, un riepilogo di tutta la fauna 

ittica pescata, suddivisa per specie e con l’indicazione del peso;  

 

3. di stabilire che la Società A.D.P. Valle Ingagna  adotti ogni cautela al fine di attenuare al 

minimo l’impatto, anche sonoro, delle eventuali attività previste nelle quattro giornate 

delle singole gare di pesca, in considerazione della specifica natura dell’Area in cui si 

svolgono le manifestazioni in argomento, onde evitare il disturbo della fauna selvatica 

ed il danneggiamento della flora, nonché provveda a ripristinare con sollecitudine al 

termine di ogni manifestazione sportiva le zone utilizzate od interessate all’interno del 

Parco Naturale del Lago di Candia; 

 

4. di dare atto che la responsabilità civile e penale delle attività svolte sarà a carico del 

legale rappresentante della Società A.D.P. Valle Ingagna, manlevando la Città 

Metropolitana di Torino da ogni onere in ordine ad eventuali danni a persone e/o a cose; 
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5. di disporre che ogni variazione al calendario delle competizioni alieutiche sopra 

richiamato, venga preventivamente comunicata ai Servizi Tutela della Fauna e della 

Flora (e-mail: infofauna@cittametropolitana.torino.it) e Pianificazione e Gestione Rete 

Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale (e-mail: 

areeprotette@cittametropolitana.torino.it); 

 

6. di richiamare la Società organizzatrice delle singole competizioni alieutiche al rispetto 

delle norme generali in materia di esercizio della pesca, nonché delle disposizioni 

contenute nei provvedimenti regionali e provinciali riportati in premessa; 

 

7. di dare comunicazione alla F.I.P.S.A.S. – Sezione Provinciale di Torino della presente 

autorizzazione, secondo quanto previsto dalla D.G.P. 29/03/2011 n. 278-9193. 

 

 

La presente determinazione, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 

 

 

Avverso il presente atto può essere presentato: 

▪ a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente: 

-  ricorso  giurisdizionale  al T.A.R.  Piemonte,  entro  60  giorni  dalla  data   di  pubblicazione 

del provvedimento; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedimento; 

▪ a tutela delle posizioni di diritto soggettivo: 

- azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di 

prescrizione  dei  diritti  fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo. 

 

Torino, 27/06/2018 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

       Tutela della Fauna e della Flora 

               Dott. Mario Lupo 

 

 

 

AR/ 


