ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 23
Riunione del 14-03-2018 sessione .
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PESCA NEL LAGO DI
MONTEPULCIANO - APPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciotto, addì Quattordici del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)

BELVISI MARTINA (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

Tot. 15
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)

Tot. 2
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consigliere Comunale Daniele CHIEZZI esce dall’aula e, pertanto, non
prende parte né alla discussione né alla votazione;
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
- ha illustrato la pratica la consigliera comunale Alice RASPANTI e che propone di
poter votare l’immediata esecutività dell’atto, così da poter dar modo agli uffici di
procedere con tutte quelle che sono le varie pratiche e gli adempimenti da fare
successivamente a questo atto;
- sono intervenuti:
o il consigliere comunale Mauro BIANCHI che ricorda come erano contrari alla
pesca professionale ma che dopo una serie di passaggi in Regione e grazie
agli aggiornamento che ci ha fornito la consigliera Raspanti è stato possibile
apportare molte modifiche alle varie bozze proposte dal regolamento ed il
fatto che, in un’oasi naturale come il lago di Montepulciano, prima di
effettuare la pesca professionale sarà necessario chiedere il parere ad un
comitato tecnico e/o ad un ittologo che è sicuramente un esperto e questo è
uno degli aspetti che farà votare il gruppo Movimento 5 Stelle
favorevolmente;
o il consigliere comunale Stefano BIAGIOTTI che interviene per portare a
conoscenza dei consiglieri comunali degli emendamenti proposti ed adottati
all’unanimità dei componenti della Commissione Attività produttive congiunta
con la Commissione Affari Generali nella seduta del 12.03.2018 e consegna
al Segretario Comunale il testo del verbale, affinchè provveda con le
modifiche al testo del regolamento, rispetto alla versione trasmessa ai
consiglieri comunali in data 08.03.2018;
- il Presidente del Consiglio Comunale prima di procedere alle dichiarazioni di voto,
mette in votazione gli emendamenti che vengono dal documentato presentato
direttamente dalla commissione e deposto agli atti approvati nel verbale;
- Il Consiglio Comunale con voti a favore unanimi, su n° 15 Consiglieri presenti e n°
15
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
- Il Consigliere Comunale Giorgio MASINA ha espresso dichiarazione di voto
favorevole del Gruppo Insieme per cambiare;
PREMESSO:
 che ai sensi del combinato disposto dell’art. 100, ultimo comma, e dell’art. 137 del
D.P.R. 24.7.1977, n. 616, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale relativi
alle acque interne sono stati trasferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1978 al
demanio delle Province;
 che la Provincia di Siena è stata titolare del diritto esclusivo di pesca nei laghi di
Chiusi e Montepulciano, disciplinato con apposito regolamento;
 che, a seguito della legge n. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, le Province non sono titolari delle
funzioni in materia di pesca nelle acque interne;

 che la legge regionale n. 20/2016 ha riordinato le funzioni amministrative in
materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della L.R.
22/2015, modificando le leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e
66/2005;
 che i Comuni di Chiusi e di Montepulciano con lettera congiunta del 19/02/2016,
inviata alla Provincia di Siena, si sono dichiarati disponibili a gestire le
concessioni di pesca (professionale e sportiva) mediante apposite convenzioni;
 che con nota prot. n. 33763/2016 la Provincia di Siena ha comunicato alla Regione
Toscana la volontà di procedere alla concessione amministrativa dei diritti di
pesca in favore dei Comuni di Chiusi e Montepulciano su cui insistono i due laghi
omonimi, nel rispetto dei principi di prossimità e sussidiarietà, che si esplicano in
concreto nell’assicurare livelli di governo e di attività decisorie amministrative il
più vicino possibile alle comunità amministrate;
 che la Regione Toscana ha risposto (prot. 34692 del 02/05/2016) esprimendo la
propria condivisione rispetto al percorso prospettato, che avvicina alle comunità
locali la fruizione di un bene di interesse collettivo;
CONSIDERATO CHE :
-

-

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/2002 veniva approvato il
“Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Chiusi e
Montepulciano”;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 102 del 13.12.2004 è stato
modificato e integrato il “Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di
pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano”, composto da n. 14 articoli;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del 20.6.2016 del Consiglio Provinciale di Siena
avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi di
Chiusi e Montepulciano: integrazione della delibera Consiglio Provinciale n. 102/2004”,
con la quale è stato integrato il regolamento con l’inserimento dell’art. 4bis, il quale
prevede, tra l’altro, nel perseguimento dei principi di prossimità e sussidiarietà, che
l’Amministrazione Provinciale possa gestire mediante concessione amministrativa i diritti
esclusivi di pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano in favore di Enti locali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2016, con la quale
è stato approvato lo schema di concessione - proposto dal Segretario Generale, Dirigente
Servizi Area Vasta della Provincia di Siena - per il diritto demaniale di pesca nel Lago di
Montepulciano, per una durata di anni 9 a decorrere dalla sua sottoscrizione;
DATO ATTO che nello schema de quo si prevede, fra l’altro, che il concessionario
(Comune di Montepulciano) dovrà procedere, all’adozione del Regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nelle acque del Lago di Montepulciano, mentre,
nelle more dell’adozione dello stesso, continua a trovare applicazione il vigente
regolamento provinciale;
ATTESO che la concessione del diritto esclusivo di pesca nelle acque del Lago di
Montepulciano prevede, altresì, che il concessionario è autorizzato alla riscossione degli
introiti derivanti dall’esercizio del diritto con l’obbligo di reimpiego degli stessi per interventi
di manutenzione e di miglioramento del bacino su cui viene esercitato il diritto;
DATO ATTO che in data 28.7.2016 è stato sottoscritto l'atto di concessione dal
Responsabile del Servizio Attivita’ Produttive del Comune di Montepulciano e dal
Segretario Generale, Dirigente Servizi Area Vasta della Provincia di Siena;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina del diritto
esclusivo di pesca nelle acque del Lago di Montepulciano;
PREDISPOSTO l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano" composto da n. 14
articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO che la proposta di Regolamento è stata preventivamente confrontata con il
Servizio Regionale all’uopo preposto e che la stessa è stata considerata meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata nella Commissione
consiliare Attività Produttive da ultimo nella seduta del 12.03.2018;
VISTO l’art. 42 del Testo Unico Enti locali in merito alla competenza del Consiglio
Comunale a deliberare in materia di approvazione regolamenti;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” reso dal Responsabile dell’Area attività
produttive competente in materia di pesca;
Con voti a favore unanimi, su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi per
alzata di mano;
D E L I B E R A
-

Di approvare l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano" composto da n.
14 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, per come emendato
dalla Commissione attività produttive congiuntamente alla Commissione Affari
generali nella seduta del 12.03.2018.

Successivamente, stante l’urgenza di consentire agli uffici di procedere con gli
adempimenti del caso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore unanimi, su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi
per alzata di mano;
D E L I B E R A
-

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.lgs.
267/00.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.
Proposta di delibera n. 15 del 11-02-2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PESCA NEL LAGO DI
MONTEPULCIANO - APPROVAZIONE
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’area
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 19-03-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018000829

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 19-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 19-03-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2018 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

