COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 82/2019
OGGETTO: Adempimenti conseguenti alla deliberazione del C.C. n° 11 del 19.03.2019.
Approvazione tariffe per la pesca non professionale, esercitata da soggetti non residenti a
Grado, in funzione delle tipologie di permesso rilasciabile.
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 09 APRILE 2019
municipale del Comune di Grado

alle ore 09:00, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 08
aprile

2019

AREA URBANISTICA PATRIMONIO - EDILIZIA
PRIVATA - ATTIVITA'
ECONOMICHE
IL DIRIGENTE
f.to dott. ing. Renato
Pesamosca

Presenti i Signori:

Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.
08 aprile

2019

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PREMESSO che:
-

-

Con D.C. 40 del 04.07.2001 e D.C. del 25.03.1997 sono stati adottati rispettivamente il
“Regolamento pe la pesca in laguna di Grado” ed il “Regolamento per la pesca di Tapes
Philippinarium in laguna di Grado (vongola verace filippina)”;
La laguna di Grado è gravata dall’uso civico di pesca a favore dei residenti nel territorio
comunale così come previsto dalla L. 1766/27, dal R.D. 332/28 s.m.i;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.2019 e per le motivazioni in essa
richiamate è stato approvato il nuovo “Regolamento per la Pesca nella Laguna di Grado” la cui
entrata in vigore (con la contestuale abrogazione dei regolamenti previgenti) è subordinata alla
deliberazione delle tariffe, per il rilascio dei permessi ai soggetti non residenti, da parte della
Giunta Comunale così come previsto dall’art.8 del Regolamento stesso;

ATTESO che il Regolamento approvato con la testé citata deliberazione del Consiglio Comunale prevede
che la pesca non professionale possa essere esercitata dai soggetti non residenti nel Comune di Grado
subordinatamente al possesso del permesso rilasciato dal Comune;
RICORDATO che la tipologia del permesso rilasciabile con la relativa validità è stata fissata nella
deliberazione del C.C. n° 11/2019 come segue:
TIPO DI PERMESSO
Permesso giornaliero
Permesso settimanale
Permesso mensile
Permesso trimestrale
Permesso semestrale
Permesso annuale

VALIDITA’
1 giorno
7 giorni
30 giorni
90 giorni
180 giorni
360 giorni

RITENUTO pertanto di proporre per i sei tipi di permessi individuati le tariffe che seguono:
TIPO DI PERMESSO
Permesso giornaliero
Permesso settimanale
Permesso mensile
Permesso trimestrale
Permesso semestrale
Permesso annuale

VALIDITA’
1 giorno
7 giorni
30 giorni
90 giorni
180 giorni
360 giorni

TARIFFA
5,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €

RITENUTO altresì, nell’esercizio delle prerogative proprie della Giunta Comunale in materia di
ordinamento degli uffici e servizi (art. 48 D.Lgs. 267/2000), individuare il “servizio competente” al
rilascio del permesso di cui trattasi (art. 6 del Regolamento: “…L’istanza per il rilascio dello stesso dovrà
essere presentata al Comune di Grado con le modalità previste dal servizio preposto…”) identificandolo
nella Polizia Locale;
RILEVATO che il rilascio del permesso, che è previsto per i soli cittadini non residenti, non richiede di
fatto alcuna attività istruttoria di sostanza e ritenuto che nel quadro di evoluzione delle metodologie di
pagamento di somme dovute alla Pubblica Amministrazione (PagoPA) si possano prevedere altresì degli
scenari in cui il titolo di pagamento contiene anche gli elementi tipici e caratteristici del permesso;
DATO ATTO che una siffatta evoluzione garantirebbe un risparmio di risorse umane rispondendo al
criterio di economicità;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1) di approvare, per le diverse tipologie di permessi previste dall’art. 6 del Regolamento per la Pesca
nella Laguna di Grado” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
19.03.2019, le seguenti tariffe:
TIPO DI PERMESSO
Permesso giornaliero
Permesso settimanale
Permesso mensile
Permesso trimestrale
Permesso semestrale
Permesso annuale

VALIDITA’
1 giorno
7 giorni
30 giorni
90 giorni
180 giorni
360 giorni

TARIFFA
5,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €

2) di dare atto che la presente deliberazione determina l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento
per la Pesca nella Laguna di Grado” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 19.03.2019 e la contestuale abrogazione del regolamento previgente;
3) di individuare il “servizio competente” al rilascio del permesso di cui trattasi identificandolo nella
Polizia Locale;
4) di dare atto che per il rilascio del permesso non è richiesta alcuna attività di verifica istruttoria;
5) di dare sin d’ora atto che nel quadro di evoluzione delle metodologie di pagamento di somme
dovute alla Pubblica Amministrazione (PagoPA) si possano prevedere altresì degli scenari in cui
il titolo di pagamento contiene anche gli elementi tipici e caratteristici del permesso.

Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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