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Trento, 24 maggio 2018

Prot. n. A037/2018-303356-2.5

Oggetto: risposta interrogazione n. 5844

Premessa

L’Associazione  pescatori  dilettanti  della  Vallagarina  è  concessionaria  del  diritto  di  pesca  sulle
acque pubbliche dell’area denominata “Vallagarina”. La concessione scade il 31 dicembre 2018.
Tale atto costituisce anche disciplinare del diritto di pesca e contiene gli obblighi del concessionario
(art. 5 L.P. 60/78).

In particolare sono richiesti all’Associazione: la razionale coltivazione delle acque nel rispetto della
legge,  del  regolamento,  della  carta  ittica  e  delle  eventuali  disposizioni  emanate  dagli  organi
competenti,  l’assunzione  di  due  guardiapesca,  il  ripopolamento  delle  acque,  il  miglioramento
dell’ambiente, la segnalazione delle eventuali variazioni del proprio statuto.

In sostanza, il buon operato dell’Associazione viene valutato sulla coltivazione delle acque ai fini
della pesca e dell’incremento della produttività naturale.
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Sulla base dei medesimi criteri vengono erogati i contributi provinciali previsti all’articolo 15 della
legge sulla pesca.

Fatte queste premesse, si danno i seguenti elementi di risposta ai quesiti posti nell’interrogazione.

1. Le strutture provinciali competenti non sono state direttamente investite delle questioni interne
all’Associazione di Rovereto evidenziate nell’interrogazione.
Peraltro non entra negli obblighi dell’Associazione riferire su aspetti che attengono alla sua
vita interna, rispetto alla quale la Provincia non ha alcun potere né dovere di controllo.

2. L’Associazione beneficia dei  finanziamenti  previsti  dall’art.  15 della legge sulla pesca. Per
l’anno 2018 le sono stati concessi € 50.360,93 per le spese di parte corrente e € 35.243,36
per  quelle  in  conto  capitale,  per  un  totale  di  €  85.604,29.  L’importo  sarà  liquidabile  a
consuntivo sulla base della rendicontazione annuale delle attività svolte.
Nei  mesi  scorsi  sono  stati  invece  liquidati  gli  importi  concessi  per  l’attività  2017.  Questi
ammontano ad € 86.919,74.

3. I contributi concessi per le attività di gestione delle acque alle Associazioni vengono liquidati a
consuntivo,  previa  verifica  della  realizzazione  del  programma  d’attività  previsto  e
rendicontazione dei costi sostenuti per gli interventi per i quali sono stati concessi.
Pertanto anche l’importo concesso per l’anno 2018 verrà liquidato a consuntivo, sulla base del
raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’attività di gestione delle acque.
Le vicende interne all’Associazione non assumono quindi rilievo, a quei fini, a meno che le
difficoltà createsi in quell’ambito non si  ripercuotano negativamente sulla corretta gestione
delle acque.
In questa sola ipotesi infatti il contributo dovrebbe essere ridotto o addirittura revocato, né del
resto la Provincia potrebbe ergersi giudice in controversie che attengono alla vita interna di un
soggetto di diritto privato, le quali pertanto debbono essere risolte ricorrendo agli strumenti
offerti dal codice civile e dalle disposizioni statutarie.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -
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