DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA

N. 10
DEL 31.01.2019

Provincia di Brescia
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

RISERVA NATURALE 'DELLA ROCCA, DEL SASSO E
PARCO LACUALE' - INDIVIDUAZIONE AREA DI DIVIETO
ASSOLUTO DI PESCA

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18:40 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, Presidente, il
Consiglio Comunale, all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti i Signori:
1 - BERTINI ISIDORO
2 - MATTIOTTI FLAVIANO
3 - SANDRINI GIANFRANCO
4 - BERTINI ANDREINO
5 - BOSELLI CRISTIAN
6 - TOSELLI ALESSANDRO
7 - AMONTE SERGIO
8 - OLIVARI SARA
9 - BERTINI MARCO
10 - SOMENSINI GIULIANO
11 - NONFARMALE ANDREA
12 - SIMONI PAOLO MARIANTONIO
13 - DE MUNARI MICHELA
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Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assessori esterni partecipanti alla seduta:
14 - MICHELA POCHETTI

Assente

15 - NOEMI AVIGO

Presente

G

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, DR.SSA MARIA ANGELA DANZI', il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. ISIDORO BERTINI dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Il Sindaco introduce l’argomento posto al numero 10 dell’ordine del giorno;
Visto l’andamento della discussione di cui al verbale di seduta in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Regionale 19 aprile 2016 n. n. X/1047 con la quale è stata
istituita la riserva naturale “Della Rocca, del Sasso e Parco Lacuale” nel Comune di Manerba del
Garda;
VISTO il punto VII – Divieti e Limiti – lettera A)22 della delibera sopracitata la quale
stabilisce che “All’interno del parco lacuale per garantire la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio ittico autoctono è individuata dall’ente gestore un’area di divieto assoluto di pesca, tale
area avrà le dimensioni di duecento metri per duecentocinquanta metri”;
VISTA la relazione del Comitato Scientifico dell’Ente Gestore della Riserva redatta in data 18
dicembre 2018 e depositata in data 19 dicembre 2018 prot. n. 17495 con la quale si propone
l’individuazione dell’area di divieto assoluto di pesca identificata nella planimetria allegata,
secondo le dimensioni stabilite nella delibera di Istituzione della riserva (ALLEGATO 1);
DATO ATTO che tale area, oltre che garantire la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio ittico autoctono, risponde ai requisiti del monitoraggio e della ricerca scientifica per la
presenza di bassi fondali e di vegetazione lacustre (macrofite);
VISTO il parere favorevole espresso dall’arch. Roberto Baga Responsabile Area Tecnica –
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Attesa la competenza consigliare in materia, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE all’interno del parco lacuale della riserva naturale “Della Rocca, del Sasso e
Parco Lacuale” l’area di divieto assoluto di pesca identificata nella planimetria allegata alla
relazione del Comitato Scientifico dell’Ente Gestore della Riserva redatta in data 18 dicembre 2018
e depositata in data 19 dicembre 2018 prot. n. 17495 (ALLEGATO 1)
2) DI DARE ATTO che il divieto assoluto di pesca su tale area, garantisce la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio ittico autoctono, nel rispetto delle prescrizioni imposte con delibera
di Consiglio Regionale 19 aprile 2016 n. n. X/1047 di istituzione della riserva naturale “Della
Rocca, del Sasso e Parco Lacuale” nel Comune di Manerba del Garda;
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3) DI CONFERIRE all’Ufficio di Segreteria e all’Ufficio Tecnico, ciascuno per le proprie
competenze l’incarico per ogni adempimento successivo e conseguente,
5) Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Successivamente
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D.lgs. 267/00.

Al termine della votazione esce il Sindaco Dott. Isidoro Bertini
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Delibera n. 10 del 31.01.2019

OGGETTO: RISERVA NATURALE 'DELLA ROCCA, DEL SASSO E PARCO LACUALE'
- INDIVIDUAZIONE AREA DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
DOTT. ISIDORO BERTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIA ANGELA DANZI'

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

La presente deliberazione:
-

diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000;
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

. .

4

