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Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n.42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche 
nelle acque interne) la quale ha riformato l’Ente Tutela Pesca (ETP), modificandone gli organi e la 
denominazione in Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI); 
Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell’Ente Tutela Pesca ed in particolare: 
− l’articolo 11, comma 1, lettera g) che demanda al Consiglio direttivo dell’Ente il compito di deliberare 

annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l’esercizio della pesca sportiva nelle acque 
interne in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi 
particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo 
divieti temporanei dell’esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento; 

− l’articolo 19 che specifica che una serie di atti dell’Ente Tutela Pesca sono soggetti al controllo di 
legittimità e alla verifica della coerenza rispetto gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta regionale, 
come previsto dall' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego 
regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 
ottobre 1992, n. 421 ); 

− l’articolo 19, comma 1, lettera f) che assoggetta ad approvazione della Giunta regionale il calendario 
riguardante l’esercizio della pesca sportiva; 

− l’articolo 6 della medesima legge regionale 19/1971 comma 5 bis lettera a) che stabilisce che con 
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente possono essere definiti gli 
indirizzi all’Ente Tutela Pesca; 

Vista la legge regionale n. 42/2017 ed in particolare l’articolo 50, che detta le norme transitorie, in base alle 
quali continuano ad applicarsi le disposizioni di legge regionali previgenti e i relativi regolamenti, fino 
all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione; 
Visto che l’Ente Tutela Pesca ha adottato il Calendario di pesca relativo all’anno 2018 in vigenza della 
normativa precedente la riforma e che lo stesso è stato approvato con la delibera della Giunta regionale 22 
dicembre 2017, n. 2562 recante “LR.19/1971, art. 6 e art. 19. Ente Tutela Pesca. Approvazione del calendario 
riguardante l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 
2018. Approvazione e indirizzo per il periodo di pesca” con cui è stato approvato il Calendario riguardante 
l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2018; 
Preso atto che a seguito di analisi svolte dagli organi competenti che hanno rilevato la presenza di tallio nei 
pesci prelevati dal torrente Rio del Lago e Slizza, il Comune di Tarvisio a chiesto all’ ETPI l’istituzione di una 
nuova zona no kill nel torrente Rio del Lago/Slizza e che ciò comporta la modifica del calendario già 
approvato; 
Visto che il Direttore generale dell’ETPI ha ritenuto a titolo precauzionale, per la stagione di pesca 2018, di  
istituire una zona “no Kill sul torrente Rio del Lago e Slizza, nel tratto compreso tra l’abitato di Cave del Predil 
ed il confine con l’Austria”, per evitare che il pesce pescato in quel corso d’acqua possa essere destinato al 
consumo umano, modificando in tal modo la parte seconda del calendario di pesca; 
Visto il decreto del Direttore generale dell’ETPI 8 maggio 2018 recante “Calendario di pesca sportiva (CPS) 
per l’anno 2018. Modifica del CPS 2018 per istituzione di nuova zona NO KILL nel torrente Rio del 
Lago/Slizza”; 
Vista la nota del 14 maggio 2018, prot. n. 10788 con cui il Servizio partecipazioni regionali non ha ravvisato 
profili di natura contabile rispetto al Decreto n.320/2018 dell’ETPI; 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
Su proposta Assessore alle risorse agroalimentari e forestali, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 

1. è approvata la modifica al “Calendario pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia 2018”, 
come da decreto del Direttore generale dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico 8 maggio 2018, n. 320 recante 



 

 

“Calendario di pesca sportiva (CPS) per l’anno 2018. Modifica del CPS 2018 per l’istituzione di una nuova zona 
“no kill” nel torrente Rio del Lago/Slizza”; 
2. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
                           IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO 


