CONSORZIO REGIONALE

COMITÉ RÉGIONAL

PER LA TUTELA, L’INCREMENTO

POUR LA PROTECTION, L’EXPANSION

E L’ESERCIZIO DELLA PESCA

ET LA PRATIQUE DE LA PÊCHE

-VALLE D’AOSTA –

-VALLÉE D’AOSTE –

ORDINANZA N. 2/2019
Il Presidente

-

richiamata la propria precedente ordinanza nr. 01 del 27 marzo 2019 con al quale si disponeva
la chiusura della pesca in tutta la riserva No Kill della Dora Baltea, e quindi dal Pont Suaz in
Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta Est
in Comune di Brissogne, dal giorno 31 marzo 2019 sino a revoca della presente ordinanza

-

vista la comunicazione dell’impresa Henriet Germano, che con nota in data 16/04/19 dichiara
che i lavori di asportazione di materiale inerte depositatosi nell'alveo della Dora Baltea in
prossimità del quartiere Dora nei comuni di Aosta e Pollein sono terminati il 04/04/19.

-

preso atto degli esiti delle campagna di monitoraggio svolte da ARPA Valle d'Aosta,
relativamente allo sversamento di idrocarburi verificatosi il giorno 01 novembre 2018 e che ha
interessato la riserva No Kill della Dora Baltea nei Comuni di Charvensod e Brissogne, come
inviate dal Corpo forestale della Valle d’Aosta, con nota nr 2095 del 15 aprile 2019;

-

visti gli articoli 5 e 6 del vigente calendario ittico, come approvato con Decreto dell’Assessore
all’agricoltura e risorse naturali n. 2 del 28 febbraio 2019;

-

vista la Legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel
funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in
Valle d'Aosta;

-

visto lo Statuto del Consorzio Reg.le Pesca, approvato con deliberazione di Consiglio del
Consorzio regionale pesca nr. 21/a del 13/05/2009 e modificato con deliberazioni nr 2/a del
19/03/2012 e nr 12/a del 29/11/2012;

ordina
1. l'apertura della pesca in tutta la riserva No Kill della Dora Baltea, e quindi dal Pont Suaz in
Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta Est
in Comune di Brissogne, dal giorno 21 aprile 2019 compreso;
2. la presente ordinanza deve essere esposta all’albo pretorio del Consorzio regionale pesca e
verrà trasmessa alle Autorità di competenza e agli Enti interessati, si prega di darne la massima
diffusione.
Aosta, lì 16/04/19
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