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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 febbraio 2018, n. G02280
L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 15 commi 3 e 4. Divieto di pesca fiume Rapido.
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OGGETTO: L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 15 commi 3 e 4. Divieto di pesca fiume Rapido.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE A G R I C O L T U R A E S V I L U P P O
RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio
a Vocazione Agricola;
VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del
Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli
organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 15, commi 3 e 4, concernente la gestione e tutela delle
acque che prevede il divieto dell’esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per
determinate località e per determinate specie, ai fini della tutela e dell’incremento della fauna ittica;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”,
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in
particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e
dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni
in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non
fondamentali in materia di caccia e pesca;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale
“Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente
ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste
dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
VISTA la proposta dell’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone n. 0105206 del 23.02.2018, su
richiesta del Comitato Provinciale Fipsas di Frosinone, di istituzione di un divieto di pesca nel fiume
Rapido, nel tratto e nel periodo sotto indicati:
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da ponte S. Pasquale fino alla confluenza con il fiume “Vecchio Rapido”, sino alle ore 06 del
24 febbraio 2019;

CONSIDERATO che risulta opportuno tutelare la fauna ittica presente, anche in considerazione
delle immissioni previste dal piano di ripopolamento ittico regionale e che tale misura consentirà il
raggiungimento della taglia minima di cattura del materiale ittico immesso;
RITENUTO, pertanto, necessario istituire un divieto di pesca nelle acque del fiume Rapido, nel
tratto e nel periodo sotto indicati:


da ponte S. Pasquale fino alla confluenza con il fiume “Vecchio Rapido” sino alle ore 06 del
24 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il tratto di fiume sopra indicato dovrà essere opportunamente tabellato,
secondo la normativa vigente, a cura del Comitato Provinciale Fipsas di Frosinone e che le tabelle
affisse dovranno essere rimosse alla fine del periodo di divieto;

DETERMINA
In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,
di istituire un divieto di pesca nelle acque del fiume Rapido, nel tratto e nel periodo sotto indicati:



da ponte S. Pasquale fino alla confluenza con il fiume “Vecchio Rapido” sino alle ore 06 del
24 febbraio 2019;
di incaricare il Comitato Provinciale Fipsas di Frosinone, promotore di tale iniziativa, a
tabellare, secondo la normativa vigente.

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/.

IL DIRETTORE
Dr Roberto OTTAVIANI

