
 

 

11100 Aosta  11100 Aoste info@consorziopesca.vda.it 

Corso Lancieri 15/d  15/d Avenue des Lancier  info@pec.consorziopesca.vda.it  

Telefono  +39 0165 40752 Téléphone  +39 0165 40752  www.pescavda.it 

Fax          +39 0165 1845152 Télécopie    +39 0165 1845152 CF  80002250076 

 

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. 2/2021 

Il Presidente 

vista la richiesta della Fipsas Aosta, ns. prot. 678 del 21/04/2021, che comunica la propria 
intenzione di organizzare una manifestazione di pesca No Kill, nel giorno 06 giugno 2021, nel tratto 
di torrente Lys che va dal ponte in prossimità della latteria di Fontainemore fino alla confluenza con 
il torrente Giassit nel comune di Lillianes; 

considerato che, per lo svolgimento di detta manifestazione, si ritiene necessario assegnare il 
tratto di torrente di cui sopra; 

esaminato il proprio regolamento per l’autorizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di pesca, 
approvato con DCA 12/a 2014 e modificato con DCA 8a/2018; 

visti gli articoli 5 e 6 del vigente calendario ittico, come approvato con Decreto dell’Assessore 
regionale 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 regionale tutela 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 consentire lo svolgimento di detta manifestazione di pesca, prevista per domenica 6 
giugno lungo il torrente Lys; 

ordina 

la chiusura della pubblica pesca nel torrente Lys, nel tratto che va dal ponte in prossimità della 
latteria di Fontainemore fino alla confluenza con il torrente Giassit nel comune di Lillianes, per il 
giorno domenica 6 giugno 2021. 

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 26/05/2021 IL PRESIDENTE 
 - Antonio Crea - 
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