Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12
Seduta del giorno 23/02/2021
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETI DI PESCA PER LA STAGIONE 2021 NEI COMUNI DI
PAMPARATO E LIMONE P.TE
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 15.20, convocato dal
Presidente della Provincia di Cuneo in videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente e
degli indirizzi contenuti nel decreto presidenziale n. 32/2020, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio provinciale. Hanno partecipato i signori:
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Presiede la seduta il Presidente Federico BORGNA
Assiste il Segretario Generale Corrado PAROLA, presente in sede.
Il Presidente, constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITO il Presidente che introduce l’argomento in esame e cede la parola al Dr.Risso per
l’illustrazione della proposta di deliberazione sotto il profilo tecnico, di cui si riportano
integralmente le premesse:
VISTA la L.R. n. 37/2006 recante: "Norme per la gestione della Fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca" e, in particolare, l'art. 3, comma 3°;
DATO ATTO che l’alluvione dell’autunno 2020 ha cagionato notevoli danni ai corsi d’acqua e, di
conseguenza, anche alle popolazioni ittiche di alcune vallate cuneesi;
DATO ATTO che sono pervenute alla Provincia di Cuneo richieste di istituzione di divieto di pesca
- per la stagione 2021 - da parte dei Comuni di Pamparato e di Limone P.te, in cui si richiede il
divieto per i seguenti corsi d’acqua:
Comune di Pamparato:
Torrente Limona,
Torrente Casotto dalla sorgente (in comune di Garessio) fino a tutto il tratto insistente nel territorio
del comune di Pamparato;
Comune di Limone P.te:
Torrente Vermenagna: dalla sorgente al confine comunale tra Limone Piemonte e Vernante,
Torrente Ermellina: dalla sorgente a Viale Valleggia;
Torrente S. Giovanni/Valletta: dal Lago della Perla al piazzale del Cros;
Torrente Gherra: dal Lago Terrasole a Tetti Mecci;
Torrente Panice: dalla confluenza con il Torrente Gherra alla Galleria di Napoleone (Cabanaira);
DATO ATTO che nella seduta del Comitato Consultivo Pesca della Provincia di Cuneo - svoltasi in
data 8 febbraio 2021 - ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della L.R. 37/2006 - sono
state presentate le richieste sopra citate e che esse sono state accolte favorevolmente dal
Comitato;
RITENUTO che la predetta alluvione ha causato notevoli danni all’habitat macro e micro bentonico
a causa del limo depositatosi, impoverendo la fauna ittica che da esso dipende, si ritiene
opportuna l’istituzione del divieto di pesca nei succitati torrenti per la stagione di pesca 2021, onde
consentire il ripristino delle condizioni bentoniche pre-esistenti all’alluvione ed il conseguente
ritorno delle popolazioni ittiche, concorrendo, di conseguenza, al naturale ripopolamento del fiume;
DATO ATTO che si valuterà nei mesi primaverili l’eventuale semina di avannotti ed,
eventualmente, di pesci provenienti da recuperi ittici nei suddetti torrenti;
RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere all’adozione del presente atto, in forza delle
necessità sopra esposte;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 56/2014 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto provinciale vigente;
ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui
al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n.
241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui
all’art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, c. 1° del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
ATTESO che la documentazione relativa è allegata agli atti;
UDITO il Presidente che apre il dibattito e, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente invita
alla votazione.
Presenti e in collegamento al momento della votazione e votanti 7
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
- di approvare l’istituzione - per le motivazioni tutte riportate in premessa - del divieto di pesca,
per la stagione 2021, nei seguenti corsi d’acqua correnti nei Comuni di Pamparato e Limone
P.te:
- Comune di Pamparato:
- Torrente Limona,
- Torrente Casotto dalla sorgente (in Comune di Garessio) fino a tutto il tratto insistente nel
territorio del Comune di Pamparato;
- Comune di Limone P.te:
- Torrente Vermenagna: dalla sorgente al confine comunale tra Limone P.te e Vernante,
- Torrente Ermellina: dalla sorgente a Viale Valleggia;
- Torrente S. Giovanni/Valletta: dal Lago della Perla al piazzale del Cros;
- Torrente Gherra: dal Lago Terrasole a Tetti Mecci;
- Torrente Panice: dalla confluenza con il Torrente Gherra alla Galleria di Napoleone
(Cabanaira);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per l’Ente;
. IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

