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COMITÉ RÉGIONAL  

POUR LA PROTECTION, L’EXPANSION  

ET LA PRATIQUE DE LA PÊCHE 

 -VALLÉE D’AOSTE – 

 

CONSORZIO REGIONALE  

PER LA TUTELA, L’INCREMENTO  

E L’ESERCIZIO DELLA PESCA 

 -VALLE D’AOSTA – 

 

ORDINANZA N. 1/2021 

Il Presidente 

- considerato che, come disposto dalla lr 34/1976, sono istituite sul territorio regionale riserva di 
pesca a cattura, finalizzate alla valorizzazione della pesca quale attrattiva turistica; 

- richiamate le norme finalizzate al contenimento dell’epidemia di COVID-19 e in particolare 
l’ordinanza del Ministero della Salute 26 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)”, che stabilisce per la Valle d'Aosta l’applicazione delle 
misure di cui al Capo V (zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 
2021; 

- vista l’Ordinanza n. 117 del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta - 13 marzo 2021 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a 
spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e 
formazione nonché attività commerciali e di ristorazione” che, tra gli altri, vieta gli spostamenti in 
entrata nel territorio regionale per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale; 

- considerato che, ai sensi delle norme sopra richiamate, è vietato ogni spostamento in entrata e 
in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di 
salute; 

‐ visti gli articoli 5 e 6 del vigente calendario ittico, come approvato con Decreto dell’Assessore 
all’Agricoltura e Risorse Naturali n.1 del 25 gennaio 2021; 

‐ 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; 

- al fine di assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori e agevolare il più 
possibile le operazioni di gestione dell'emergenza sanitaria; 

ordina 

il rinvio dell’apertura delle riserve di pesca a cattura, sia speciali che turistiche, fino al venire meno 
degli attuali divieti di spostamento finalizzati al contenimento dell’epidemia di COVID-19. 

In caso di inosservanza della presente nei termini citati, verranno applicate le sanzioni previste ai 
sensi della legislazione vigente in materia. 

La presente ordinanza deve essere esposta all’albo pretorio del Consorzio regionale tutela pesca e 
verrà trasmessa alle Autorità di competenza e agli Enti interessati. Si prega di darne la massima 
diffusione. 

Aosta, lì 30/03/2021 

  IL PRESIDENTE 
   - Antonio Crea - 
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