DGR N. 160 DEL 5 MARZO 2010
Oggetto: approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per
la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre
2007.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l’organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure
per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
VISTO l’art. 2 del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007, che
prevede l’elaborazione dei piani di gestione per l’anguilla;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, recante “Disposizioni per lo sviluppo
sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”, ed in
particolare l’art. 1 comma 2 lettera e), che stabilisce tra le finalità della stessa legge quella di
“salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l’equilibrio durevole tra le risorse
acquatiche e il loro sfruttamento”;
VISTO l’art. 2 comma 1 lettera l) della suddetta legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, che
prevede tra gli interventi che la Regione intende attuare, quello di promuovere, attraverso
l’ARSIAL, le attività della pesca e dell’acquacoltura responsabile;
VISTO il Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla, di seguito
denominato “piano di gestione” redatto dall’Osservatorio Faunistico Regionale di ARSIAL in virtù
del disposto ex art. 3 comma 4 della legge regionale n. 87 del 7 dicembre 1990, trasmesso con nota
dell’ARSIAL prot. n. 11574 del 21 settembre 2009, allegato alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
VISTA la nota n. 217056 del 27 ottobre 2009 della Direzione Ambiente e Cooperazione tra
i Popoli, Area Conservazione natura e osservatorio regionale per l’ambiente, in cui si comunica che
il Piano di gestione non necessita di un pronunciamento di valutazione di incidenza a norma
dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.;
VISTA la nota n. 2196 del 17/02/2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali – ex Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura, con la quale si
comunica che il piano di gestione della regione Lazio, integrato nel Piano Nazionale Anguilla

consegnato il 30 settembre 2009 alla Commissione Europea, è stato valutato positivamente e
ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1100/2007;
VISTO che con la nota di cui sopra è stato richiesto di confermare, nel più breve tempo
possibile, la definitiva approvazione da parte degli organi regionali preposti, del piano di gestione
della Regione Lazio, per rispondere alle richieste dell’Unione Europea;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare il Piano di Gestione per la ricostituzione
dello stock di anguilla allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato A);
ESPERITA la procedura di concertazione in data 10 settembre 2009;
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare il “Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione
Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007”, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).

La Direzione regionale Agricoltura, con successivi atti, provvederà a fornire le relative direttive per
l’applicazione del Piano di gestione, nonché a stabilire gli strumenti di verifica e le forme di
rendicontazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

