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Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del 
patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia 
Giulia), istitutiva dell’Ente Tutela Pesca (ETP);  
Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n.42 (Disposizioni regionali per la gestione 
delle risorse ittiche nelle acque interne) ha riformato l’ETPI modificandone anche gli 
organi e la denominazione, in particolare l’articolo 8 comma 1, lett. b) che stabilisce 
che tra gli organi dell’ETPI vi sia il Comitato Ittico;  
Visto l’articolo 5 comma 2, lettera e) che dispone che con deliberazione della Giunta 
regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse ittiche, sono 
individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi 
elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato 
ittico; 
Visto l’articolo 11 comma 1, che stabilisce che il Comitato ittico è nominato dalla 
Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati e che ai fini 
dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree omogenee del 
territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 640 recante: “LR. 
42/2017, art. 5 comma 2, lettera e):Individuazione delle aree omogenee del 
territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei 
pescatori che Compongono il Comitato ittico  dell’ETPI” con la quale sono 
state individuate sei aree omogene ed ad ogni area è stata data una denominazione 
a un collegio di riferimento, cosi come di seguito specificato: 
- AREA - MONTAGNA -  COLLEGIO N.. 1 (colore azzurro); 
- AREA -  FRIULI CENTRALE  - COLLEGIO N. 2 (colore rosso); 
- AREA -  ALTO PORDENONESE -  COLLEGIO N. 3 (color arancione); 
- AREA - BASSO PORDENONESE-  COLLEGIO N. 4 (colore rosa ), 
- AREA – BASSA FRIULANA  COLLEGIO N. 5 (colore blu); 
- AREA –FRIULI ORIENTALE  COLLEGIO N. 6 (colore verde); 
Rilevato che la denominazione dell’area 6 così come disposta dalla delibera 
n.640/2018 e precisamente: “AREA –FRIULI ORIENTALE  COLLEGIO N. 6 (colore 
verde)” risulta non specificare in modo chiaro il territorio che in essa viene 
ricompreso; 
Ritenuto pertanto di sostituire la denominazione presente nella delibera di Giunta n. 
640/2018“e precisamente ; “AREA –FRIULI ORIENTALE  COLLEGIO N. 6 (colore 
verde)” con la seguente denominazione :"FRIULI ORIENTALE E VENEZIA GIULIA".- 
COLLEGIO N. 6 (colore verde)” che meglio specifica il territorio regionale che 
nell’area viene ricompreso e che costituisce il collegio elettorale dei 
rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico; 
Ritenuto inoltre apportare la medesima  modifica anche nell’elenco 
approvato in allegato, quale parte integrante e sostanziale della delibera 
n.640/2018, per coerenza logica tar i due documenti; 
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 dell’Assessore regionale delle autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1 di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la denominazione delle aree 



 

 

omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali, definita 
nella deliberazione della Giunta regionale n.640/2018e sotto riportata:: 
- “AREA – FRIULI ORIENTALE COLLEGIO N. 6 (colore verde)"con la seguente 
denominazione: 
- “AREA - FRIULI ORIENTALE E VENEZIA GIULIA"- COLLEGIO N. 6 (colore 
verde);  
2. di apportare la medesima sostituzione nell’elenco approvato in allegato, quale 
parte integrante e sostanziale della delibera n.640/2018ed in particolare di 
sostituire la sottoriportata denominazione : 
- “AREA – FRIULI ORIENTALE COLLEGIO N. 6 (colore verde)"con la sotto riportata 
denominazione: 
- “AREA - FRIULI ORIENTALE E VENEZIA GIULIA".- COLLEGIO N. 6 (colore 
verde). 
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