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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate la Legge Regionale 07 novembre 2012 n. 11,

recante  “Norme  per  la  tutela  della  fauna  ittica  e

dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca,

dell'acquacoltura  e  delle  attività  connesse  nelle  acque

interne” e s.m.i., e in particolare l’art. 10 che al comma 4

contempla l’opportunità di istituire “…  zone di protezione

delle specie ittiche … nei corsi d'acqua o in parti di essi,

per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali

interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo

sviluppo e la riproduzione.”;

Viste:

- la Determinazione n. 2004 del 06/07/2020 del SERVIZIO

AREA  RENO  E  PO  DI  VOLANO  AGENZIA  REGIONALE  PER  LA

SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE avente per

oggetto “Approvazione del Piano Operativo per lo svaso

del  Bacino  Diga  di  Pavana  imposto  dal  provvedimento

urgente e contingibile dell’Ufficio Tecnico per le Dighe

di  Firenze  –  Richiedente:  ENEL  Green  Power”  in  cui

vengono autorizzate le operazioni di svuotamento e sono

altresì allegate le prescrizioni indicate da parte degli

Enti  competenti  comprensive  del  parere  espresso  dallo

STACP di Bologna;

- la  Determinazione  n.  3524  del  03/10/2022  del  SETTORE

SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO

avente  per  oggetto  “Approvazione  "Piano  Operativo  -

bacino di Pavana - revisione luglio 2022" presentato da

Enel Green Power, finalizzato alla necessaria rimozione

dei sedimenti mediante attività di sorbonatura presso il

Testo dell'atto
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bacino stesso;

- le Determinazioni N. 11872 del 13/07/2020, N. 13334 del

31/07/2020,  N.  16510  del  28/09/2020,  N.  6156  del

08/04/2021  e  N.  5170  del  21/03/2022  del  Settore

Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  –  Ambito  di

Bologna  avente  ad  oggetto  “Istituzione  di  zona  di

protezione  temporanea  delle  specie  ittiche  e  relativa

chiusura della pesca presso il Bacino di Pavana ed il

torrente  Limentra  di  Sambuca  ed  un  tratto  del  fiume

Reno”;

Considerate le operazioni di svuotamento del bacino di

Pavana anno 2020 nonché le attuali operazioni di sorbonatura

e che, anche in considerazione di aspetti legati alla sicu-

rezza idraulica e delle persone, risulta necessario persiste-

re nell’operare in termini di tutela dell’ittiofauna presente

confermando la zona di regime speciale presso il Bacino stes-

so, il Limentra di Sambuca ed una parte dell’asta del fiume

Reno;

Accertato che sussistono le condizioni in fatto e in

diritto per confermare la zona di protezione temporanea delle

specie ittiche relativa al bacino di Pavana ed il Limentra di

Sambuca ed un tratto del fiume Reno dalla confluenza con il

Limentra di Sambuca fino al ponte della SP24 in Comune di

Vergato, al fine di tutelare la fauna ittica e garantirne la

conservazione e sviluppo, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del-

la L.R. 11/2012, stabilendone la validità fino a sabato 30

marzo 2024 e rinviando ad ulteriore provvedimento l’eventuale

revoca anticipata, previe opportune verifiche tecniche;

Attestato che la documentazione a supporto del presente

provvedimento è conservata agli atti presso il Settore Agri-
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coltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna – Ambito

di Bologna, che ha curato la presente istruttoria;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura

organizzativa:

- la  Legge  Regionale  26  novembre  2001,  n.  43  recante

“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti

di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  successive

modificazioni;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei

controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica

in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del

personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e

rafforzamento  delle  capacità  amministrative:

riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito  del  nuovo

modello di organizzazione e gestione del personale";

- n.  2360  del  27/12/2022,  recante  “Modifica  e

assestamento degli assetti organizzativi della Giunta

regionale  e  soppressione  dell’Agenzia  sanitaria  e

sociale regionale. Provvedimenti”, con la quale, tra

l’altro,  è  stata  modificata  la  denominazione  del

Settore Attività Faunistico-venatorie e Sviluppo della

Pesca in Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca

e Acquacoltura; 

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto

del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13

ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
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ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della

deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21

marzo  2022,  recante  "Riorganizzazione  dell’Ente  a

seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione

del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori

generali e ai Direttori di Agenzia";

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,

caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto

"Riassetto  organizzativo  della  Direzione  generale

Agricoltura,  caccia  e  pesca,  conferimento  incarichi

dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  posizione

organizzativa,  in  attuazione  della  deliberazione  di

Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore

Agricoltura caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara n.

14893  del  01  agosto  2022  avente  ad  oggetto

l’individuazione  dei  responsabili  di  procedimento  nel

Settore di competenza, ai sensi degli artt. 5 e ss. della

legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n.

32/1993,  così  come  modificata  e  integrata  con

determinazione n.5126 del 09/03/2023;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il  D.  Lgs.  14  marzo  2013  n.  33  “Riordino  della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.

mm. ii.; 
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- la delibera della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio

2022  recante  “Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano

integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del

D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 avente ad

oggetto  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli

obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo

n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento: 

- non contiene dati personali comuni; 

- sarà  oggetto  di  pubblicazione  ulteriore,  ai  sensi

dell’art.7 bis del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel

sopra  richiamato  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in

alcuna  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di

interessi;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

Attestata,  infine,  la  regolarità  amministrativa  del

presente atto;

D E T E R M I N A

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la

zona  di  protezione  temporanea  delle  specie  ittiche

relativa al bacino di Pavana, il Limentra di Sambuca ed
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un tratto del fiume Reno dalla confluenza con il Limentra

di Sambuca fino al ponte della SP24 in Comune di Vergato,

ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. 12/2012;

2. di  stabilire  che  la  chiusura  della  pesca  per  i  tratti

indicati al precedente punto 1., in continuità con quanto

istituito precedentemente, abbia validità fino a sabato

30  marzo  2024,  rinviando  ad  ulteriore  provvedimento

l’eventuale revoca anticipata, previe opportune verifiche

tecniche;

3. di trasmettere il presente atto agli Enti preposti ed

alla Polizia della Città Metropolitana di Bologna per gli

adempimenti di competenza nonché di provvedere a darne

divulgazione  mediante  l’apposito  sito  tematico  della

Regione Emilia-Romagna nonché sul Calendario Ittico;

4. di disporre che il presente provvedimento sarà oggetto di

pubblicazione  ulteriore,  ai  sensi  dell’art.7  bis  del

D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPCT).

Daniele Dosualdo
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