GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO: SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA DPD023– AVEZZANO
UFFICIO: Supporto Giuridico per l’attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva
DETERMINAZIONE DPD023/175/20 DEL 11/06/2020
OGGETTO:

Proroga fino al 31 ottobre 2020 validità tesserino segna catture per l’esercizio della pesca
dilettantistico-sportiva in tutte le acque della Regione Abruzzo, comma 6 dell’art. 20 L.R.
28/2017
IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 28/2017 e s.m.i. ed in particolare il comma 6 dell’art. 20 che prevede la necessità
di essere muniti del tesserino segna catture, con validità annuale, per l’esercizio della pesca dilettantisticosportiva in tutte le acque della Regione Abruzzo;
DATO ATTO CHE:
-

il termine per la riconsegna dei tesserini di cui si tratta è fissato al 31 marzo di ogni anno;

-

a causa dello stato di emergenza determinato dal COVID-19, con determinazione dirigenziale
DPD023/097/20 è stata prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità annuale del tesserino suddetto
quale documento necessario per la registrazione delle specie ittiche prelevate nonché la
localizzazione del luogo di pesca;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO, in particolare, il comma 2 dell’art. 103, del predetto D.L. n.18/20, così come convertito in legge
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 secondo il quale “tutti i certificati attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ……………. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha deliberato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 fino al 31 luglio 2020, a seguito dell’emergenza di sanità pubblica di
interesse internazionale, dichiarata dall’OMS;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al
COVID -19 rende necessario porre in essere ogni misura utile ad evitare spostamenti non indispensabili delle
persone fisiche;
RITENUTO di:
-

prorogare fino al 31 ottobre 2020 la validità dei tesserini segna catture rilasciati nel 2019 per
l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle acque interne della regione Abruzzo, fissando alla
medesima data (31 ottobre 2020) il termine per la riconsegna del tesserino scaduto e l’acquisizione
del nuovo tesserino;

-

stabilire che i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione regionale possano
esercitare la pesca annotando fino al 31 ottobre 2020 i capi prelevati sulle pagine disponibili del
tesserino in loro possesso rilasciato nel 2019;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto:
1. DI PROROGARE fino al 31 ottobre 2020 la validità dei tesserini segna catture rilasciati nel 2019 per
l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle acque interne della regione Abruzzo, fissando alla
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medesima data del 31 ottobre 2020 il termine per la riconsegna del tesserino scaduto e l’acquisizione
del nuovo tesserino;
2. DI STABILIRE che i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione regionale per
l’anno 2020 possano esercitare la pesca annotando fino al 31 ottobre 2020 i capi prelevati sulle pagine
disponibili del tesserino in loro possesso.
3. DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale della Regione alla sezione pesca sportiva.
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Vacat
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