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Determinazione del Dirigente del Servizio 

Tutela della Fauna e della Flora 

 

 

 

N.  233 – 16919 / 2018 

 

 

Oggetto:  Autorizzazione alla F.I.P.S.A.S – Sezione Provinciale di Torino all’espletamento di una 

competizione  alieutica  di  rilievo locale sul torrente Orco in Comune di Noasca in data 

14 luglio 2018 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 219-15369 del 26/06/2018 con la quale si è 

provveduto ad autorizzare la F.I.P.S.A.S. – Sezione Provinciale di Torino, ad espletare, nel mese di 

luglio 2018, nei campi gara istituiti sul territorio metropolitano, n. 32 competizioni alieutiche sia a 

valenza agonistica (campionato provinciale) che di rilievo locale (gare sociali), organizzate da 

Associazioni piscatorie diverse nelle date e secondo le modalità indicate nell’elenco allegato a detto 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione A.P.D. Garisti Rivarolo, diretta ad ottenere 

l’autorizzazione a posticipare al 14 luglio 2018, per motivi organizzativi, la competizione alieutica 

programmata per il giorno 07/07/2018 sul torrente Orco in Comune di Noasca (campi gara 30 e 31); 

 

Rilevato che non sussistono motivazioni ostative all’accoglimento della richiesta avanzata 

dall’Associazione sopra richiamata; 

 

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; 
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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 indicate in premessa, la Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S., 

con sede in Torino, Via Principe Amedeo n. 29, ad espletare la competizione alieutica di 

livello locale (gara sociale) organizzata dall’Associazione APD Garisti Rivarolo presso i 

campi gara 30 e 31 istituiti sul torrente Orco in Comune di Noasca, il giorno 14/07/2018, in 

orario 14.00 – 17.00, con immissione di materiale ittico oggetto di prelievo antecedentemente 

l’inizio della manifestazione, in ottemperanza ai criteri contemplati dal Regolamento 

approvato con D.C.P. n. 110-457491 del 22/11/2005; 

 

2. di richiamare gli organizzatori della competizione alieutica sopra indicata al rispetto delle 

norme generali per l’esercizio della pesca, nonchè delle disposizioni regionali e provinciali 

vigenti in materia; 

 

3. di richiamare altresì gli organizzatori affinchè sia garantita a fine gara la rimozione di 

qualsiasi genere di rifiuto riconducibile alla manifestazione. 

 

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, 11/07/2018 

 

  

Il Dirigente del Servizio 

       Tutela della Fauna e della Flora 

      Dott. Mario Lupo 

AR/  


