
N. 74 del registro deliberazioni 

l''rovincia di Benevento 
ESTRATIO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 AGOSTO 2002 

Oggetto: CONCESSIONE ALLA F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DIRI'ITI ESCLUSIVI PER 
LA PESCA NEI LAGID DI TELESE TERME E DI SAN GIORGIO LA MOLARA. 

L'anno duemiladue addì VENTI SEI del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

24861 del 12.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DELmERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 13) FELEPPA 

Ugo 'ft~~1i\'f;f~'JÌIE~4?/;f,U~P\, i 
Egidio CjWfFli:éJIGITIO ii 

Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORG~A 

Spartico li ~'~~= _ ~~~BAR~)I 
Amedeo I ",~~J_~,i'3t1e~ ,: 

il l 

il 1\ ' I 

~ariO C I j7.",J . "O:..qA.;~O NECHELIA 
NIcola , ~: .'ilffs',~n ' O 

Giovanni b~2"'~"- .&_~)PE~ ctlANO 

Emmanuele' ~' , "23)PRINClPE 

Clemente 24) TESTA 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

Antonio 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 1 - 5 - 6 - 8 - 18 - 22 
----~~~~~~-==---------------------------------

Sono presenti i Revisori dei Conti Il 
--~------------------------~-------------------Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - SPATAFORA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore BORRELLI il quale, data per letta la proposta 
allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 49 
del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri DI CERBO, BORRILLO e 
MENECHELLA, per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti l5,astenuti 5 (FELEPPA - DE LIBERO -
MOLINARO - LOMBARDI - COLETIA) favorevoli lO, la proposta viene approvata con lO voti 
favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione: astenuti 5 (FELEPPA - DE LIBERO -
MOLINARO - LOMBARDI - COLETTA) favorevoli lO. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1) 

DELIBERA 

1. PROVVEDERE a rinnovare alla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana della Pesca ed Attività 
Subacquee, sez. provinciale di Benevento - la concessione per la gestione dei diritti 
esclusivi di pesca nelle acque dei laghi Telese (Telese Terme) e di San Giorgio (San 
Giorgio la Molara), come da convenzioni allegate sub "C" e sub "D". 

2. APPROVARE le allegate convenzioni, composte da n. lO articoli, da stipularsi con la citata 
F.I.P.S.A.S. - Sez. Provinciale di Benevento. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri DI CERBO, BORRILLO e MENECHELLA 
per cui i Consiglieri presenti sono 18. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale " 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata afilSsa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 1S 
giorni consecutivi a norma. dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _______ ---':- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U •• D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ------
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la pre~~n~ ~~ljh;f,r~jpR~è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
l~ ~;: >:~ \t:., l.lJU/. 

n. 267 il giorno ________ _ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n., _____ del ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _______ _ 



PROVINCIA di BENEVENTO 

PROPOSTi\ DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Concessione alla F.I.P.S.A.S. per la gestione dei diritti esclusivi per la 
pesca nei laghi di Telese Terme e di San Giorgio la Molara. 

I fìvlM ';OlATA :SECUTl VI T!\· 
i 
I Favorevoli N. 

_:\PPROVATA CON DELIBERA No __ "1Jt __ . del 
~ ~ t>,\l\). ~\\~ ontrari N ·--.-\-6 

! IL SEGRETARiO (d-Q1RAU 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 
------------------ - ----------------

Progr. n. 

I ~~_ 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. ------------- -----

Cap. 

Pro<Tf. N. o ___________ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 Esercizio fìnanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
CONTROLLO ECONOMICO 

. , .. ,_ ...... ~ ..... . '. ,. .~ 



Premesso: 

',. che il D. P.R. n. 616 del 24/7/77 ha trasfèrito j diritti esclusivi di pesca del demanio statale et 

queJlo delle Province. 
<:> che la Regione Campania~ in armonia con tali direttive, delegava le Province ad esercitare le 

funzioru amministrative in materia di pesca nelle acque interne. 
;~ che la G. P., con proprio atto n. 41 del 09/02/2000 ha classificato ante le acque interne della 

provincia di tipo secondario - (allegato "A"). 
Letta la richiesta prot. il. )6796 del 20/09/01 inviata d~l1a F.I.P.S./\.S. - Federazione ltalian3 " 
della Pesca ed Attività Subacquee, sez. provinciale di Benevento - riguardante il rinnovo della 
concessione per i diritti esclusivi della pesca nelle acque dei laghi d 1 Te lese (Telese Terme) e 
di San Giorgio (San Giorgio la Molara) - (allegato "B~'). 

,~ Viste le note n, 6899 e n. 6900 del 06/06/02 del Settore Edjlizlél e Patrimonio con le quali 
veniva comunicato il canone annuo rivalutato da corrispondere a questa Provincia per 
resercizio dei diritti esclusivi di pesca nei laghi di Telese (Telese Terme) e di San Giorgio 
(San Giorgio la l'violara) - (allegati "C" e "D'~) . 

.". Rilevato che la suddetta Federazione, oltre ad occuparsi di tutelare ed incrementare iì 
patrimonio ittico. svolge anche opera di salvaguardia delle acque interne a mezzo di propri 
agenti volontari addetti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di pesca, 

\fio Letta la proposta del Dirigente del stettore Programmazione e Sviluppo Territoriale. 
et Lette le allegate convenzioni, composte '<da n. } o articoli, da stipularsi con la F.I.P,S.A.S. ~ 

sez. provinciale di Benevento. 
$< Ritenuto conveniente, anche nell'interesse degli stessi pescatori sportjyj~ rinnovare con la 

citata F.I.P.S.A.S.~ la concessione per la gestione dei diritti esclusi'v-idi pesca nelle acque del 
lago di Telese (Telese Terme) e di San Giorgio (San Giorgio la M()lara)~ per ulteriori cinque 
annj~ così conle da convenzioni allegate sub .... C" e sub "~D" .. 

, 
DELIBERA 

1) Di provvedere a rinnovare alla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana della Pesca ed Attività 
Subacquee, sez. provinciale di Benevento - la concessione per la gestione dei diritti esclusivi 
di pesca nelle acque dei laghi Telese (Telese Terme) e di San Giorgio (San Giorgio la 
Molara), come da convenzioni allegate sub "C" e sub "D~'. 

2) Di approvare le allegate convenzioni, composte da n. lO articoli, da stipularsì con la citata 
F.I.P.S.A.S. - sez. provinciale di Benevento. 



. Visto ed esaminalo il testo della proposta di d::libcrazione che prc::cdc, se ne 3llesta 1'3llcndibilì~Z: e la 
cunformilà con i dati rcali ci i riscontri d'Ufficio. 

1\:' ogni oppUrLUnil;i si evidenzia quanto apprcs:~o: 

FAVOÌ\:-VOLF 

• \ i i i 1 () t ~ f 1 ! \,: r ì 
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IL DIRIGENTE RESPONSABiLE 

.'. ,,} 



~B e ~n e v e nt o 

CONCESSIONE ALLA F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DfRITTI ESCLUSIVI 

DELLA PESCA NEL LAGO DI SAN GIORGIO (San Giorgio la lVlolara) 

L'anno duemiladue, addì ......................................... del mese di ................................. presso la 
sede della Provincia di Benevento, sono comparsi: 

- da una parte il dotto ........................................................................ ",..... ........................ nato il ............................................... . 
a ............................................................................................ nella qualità di ................................................................................. . 
...................................................................................... , il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel 
nome, per conto e nell' interesse della rappresentata Provincia di Benevento, cod. fiscale 
92002770623; 

- dall'altra il rag. P ARIDE PARENTE nato a Telese (BN) il 24/1111952 ed ivi residente 
alla via C. Ponzio Telesino n. 64, nella qualità di Delegato Provinciale della F.LP.S.A.S. 
di Benevento, con sede in Benevento alla via P. De Caro n. 2, il quale interviene in nome 
e per conto della F.I.P.S.A.S. nazionale (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee) con sede a Roma in viale Tiziano n.70 (Palazzo delle Federazioni) cod. 
fiscale 01382061008, per delega del Presidente nazionale prof. U go Claudio Matteoli, 
allegata al presente atto sub "A". 

PREMESSO: 

o Che con atto di concessione del 31/07/1997 questo Ente concedeva alla F .LP.S.A.S. 
-Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, sez. provinciale di 
Benevento la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago di San 
Giorgio (San Giorgio la Molara) per la durata di anni cinque. 

o Che la citata F.I.P.S.A.S. ha richiesto, con nota prot. n. 26796 del 20/09/01, il rinnovo 
della suddetta concessione. 

o Che il C. P., con atto n ........... del ............................. -esecutivo - ha deliberato di concedere 
alla F.I.P.S.A.S. - sezione Provinciale di Benevento, la gestione dei diritti esclusivi 
della pesca nelle acque del lago di Giorgio (San Giorgio la Molara) approvandone la 
relativa convenzione composta di lO articoli. 

TANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue: 



ART~l 

Il Presidente della Giunta della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.6.55 e 
del D.M. 14.12.56, nonché del provvedimento n. 2188 del 10.02.78 della Regione Campania, 
affida in gestione alla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee -
con sede a Roma in viale Tiziano n. 70, per l'esercizio dei diritti esclusivi di pesca, le acque del 
lago di Giorgio (San Giorgio la Molara). 

ART. 2 

La durata della presente concessione è stabilita in anni cinque decorrenti dal relativo 
contratto di concessione e non si intenderà tacitamente rinnovato ai sensi del D.L.vo n. 29 
del 03/02/1993. 
In corrispettivo la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si impegna a 
versare annualmente alla Provincia di Benevento il canone annuo di € 476,38 
( quattrocentosettantasei/3 8). 

ART. 3 

Il concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a salvaguardare la 
pescosità delle acque oggetto della presente concessione ed in particolare assume 
l'obbligo di provvedere annualmente, a sue spese, a cominciare dalla stagione ittica 
corrente, al ripopolamento delle seguenti specie ittiche: 
anguille per kg. 100; gavette per kg. 200; scardole per kg. 100; tinche per kg. 100; carpe 
erbivore (amur) per kg. 200; cavedani per kg. 200. 

ART .. 4 

Il concessionario si impegna, inoltre, a : 
d) consentire la pesca nelle acque del lago di San Giorgio durante tutti i giorni ad 

eccezione delle giom3:te di martedì e mercoledì;, 
~ e) consentire la pesca ai soli federati, in ottemperanza allo Statuto ed ai regolamenti 

vigenti della F.I.P.S.A.S. 

ART. 5 

Il Concessionario è tenuto a: 
a) sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che la Provincia ritenga opportuno; 
b) inviare alla Provincia copia del regolamento per la gestione della concessione; 
c) eseguire la vigilanza sulle acque oggetto della concessione mediante proprie guardie 

giurate, ad integrazione del servizio normalmente espletato dalla Polizia Provinciale; 
1) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente 

rielle acque date in concessione, particolarmente in occasione dello svolgimento di 
gare di pesca. . 



Il Concessionario non potrà accampare diritti e pretese ~ di indennità per i danni di 
qualsiasi sorta, qualora nelle acque, sul fondo e/o sulle sponde vengano eseguite opere di 
carattere idraulico-forestale da parte di pubbliche amministrazioni. 

ART. 7 

Il Concessionario non può eseguire opere o comunque alterare il regime idraulico delle 
acque senza avere ottenuto l'autorizzazione della Provincia di Benevento; per eventuali 
danni di qualunque provenienza che il Concessionario dovesse subire, dovrà egli solo 
provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge, restando fin d'ora, la Provincia 
medesima esonerata da qualsiasi forma di garanzia ed in genere dall'obbligo di 
intervenire nei relativi giudizi. ,. 

ART. 8 

Il Concessionario è tenuto, inoltre ad apporre a proprie spese tabelle delle dimensioni minime 
cm. 35x25 recanti l'indicazione - "PESCA RISERVATA" (Concessione ai sensi dell'art. 51 del 
D.P.R. 987/55) - ben chiara e visibile anche a distanza. 
Inoltre, il Concessionario può eseguire, per facilitare l'esercizio della pesca, il taglio della 
vegetazione spontanea (specie infestanti) laddove l'accesso al luogo di pesca è ostacolato da detta 
vegetazione. 

ART. 9 

La Provincia e la F.I.P.S.A.S. si impegnano a riesaminare ed eventualmente' a rescindere la 
presente concessione qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversanlente 
regolamentare la materia. 

ART. lO 

Tutte le spese dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario, il quale, a tutti gli 
effetti del presente atto, elegge domicilio presso la sede della Provincia di Benevento. 
Il Concessionario dichiara di ben conoscere le suddette norme ed i suddetti obblighi che qui si 
intendono riportati per intero, come facenti parte integrante del presente atto. 
II presente atto scritto a macchina in numero due fogli di carta occupa pagine ..... . 



L~ presentedcliberazionc viene affissa il.. il-l. fEB:-l-600 ali 'Albo Prctorio per rimancrvi 15 giorni 

.6 PROVINCIA di BENEVENTO 
1#~it 

[) e! i /; e r ([ Z i () Il e de Il (J (; i fll1 {(J P r () t'i Il C i ([ ! e Il. it 1 del 
19 FEB, 2n~~ 

Oggetto: CALENDARIO ITTICO 

j)\lemil • .l 

L'anno nH+!~fte-Vt...'-CcmorrCT\r;:mwl1CJve 1\ 1~10rno :Iove dci mese di 
Febbr.'! i o 

presso la Rocca dei Rettori si è riunita la (J1Un~J Pro\;~~~~~!-;- c~'~ l'intervento dei S~~O[[ 

l) On.le Canninc NARDONE . Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - V ice Presidente 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 
-:.:---"" 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Prof. Filippo BENCARDrNO - Assessore 

7) Prof Mario SERINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Ge.ncral" D~~ 

L'ASSESSORE PROPONENTE~ ~ -L. _____ --

LA GIUNTA 

r.resent~.f: ___ .. __ . _ 

Assente -----_._-,-

.ece seot,e 

,\sseot.e 

Presente 

Presente 

Pl1 esent,e 

Preso visione della proposta del Settore- ,Servizi al Territorio Istruita <.13 Antonio Izzo 
qui di seguito trascritta· ", / 

La Commissione Consultiva sulla pesca della Provincia di Benevento nella 

seduta del 25701/2000, ha ritenuto dover fare delle precisazioni degli articoli 

1 e 5 del titolo divieti del Calendario in vigore, (spesso oggetto di contenzioso 

tra pescatori ed Agenti per dubbi interpretativi) ha apportato le modifiche che 

figurano sullo stesso quale allegato "C" del verbale relativo alla menzionata se 

duta • 

Copia del Calendario contenente le modifiche viene unito alla presente B€F 
proporre l'approvazione da parte degli Organi competenti. 



.. ~ .. 

Esp·rimc parere favorevole circa la regolarità tecnica della ~roposta. 

Lì 

, ' " ,'11 (DirigCnr;r;t--;;----:-)-
I;srrirnc rarere l'lvorevolc circa la regolarita contabile della propost~ì { '~~ 
Lì 

Su rcla.zlonc di 
1\ voti unanimI 

DR. C A R ~n \ E \ A R D n \j r. 

DELIBERA 
l) Approvare, come approva, le modifiche all'allegato calendario per la 

pesca nelle acque interne della Provincia di Benevento, parte integrante 

del presente dispositivo è rimarrà valido fino a nuova regolamentazione. 

2) Incaricare il competente Ufficio Caccia e Pesca alla s,tampa. dei presente 

Calendario ittico in n. 500 copie. 



Verbale letto, con!"er 1ll o c solto~critto 

IL SE(;RE' tIO GENERALE 
(Dr. Giane! io lJ\NNELLA) 

-f--------,--------

IL PRESIDENTE 
n{On.lc cannin~NJ\IZDQ'NE) 
~ 1 t't r 

..• - ~. L~ '"". -=-..... ~- --- .. _ .. _~ 

::::.-.:.:= =-== =.:-:-~:=-:-=:: -= :"::--::-.-':-= -~::=-::.:..::-: :..::..= ====:-==----== =--======- ===.=-..::::: ==-::.- ::::::::======...-::. =-==:.::::= ==--=.:- -. ...;:.:...::- ::-:-: "--:=- :-:=c:.=:::=::..::: =:::=- ::.::::-...: .-::= -::-.:-:: a N. l{cgistl'O PubblicazÌOllc 
Si certi fica clic la presente dc1iber ziolle è stata affissa all' Albo in data odierna, per rilllanervi per l') glOlll1 

della legge R().1990, 11.142 

La sucstesa dclihcra[iollC è stata affissa 
contestualmente comunicata ai Capigruppo. 

S[ ATTESTA, che la presente dcliùenn:'lone è divenuta esecuti.A,:a a norma deWarL 47 dellalegge n. 142 

dC1l 1 S.G.1990

2 
-

lì 9 FEB.2000 
fL REsr NSAJ1ILE DELL'UFFICIO 

O 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della leggç.}:142/90 il 

Cl Dichiarata lmmedialamente eseguibile 

o Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.Re.Co. dell'atto 

o Richiesti chiarimenti 

o Comunicazione del Co. Re.Co. n. del di non aver riscontTato vizi di -------- ------------
legittimità 

O E' stata annullata con decisione del CO.Re.Co. n. del -------- -------------

o E stata revocata con atto n. del ----- ------------

Benevento lì. 2 9 FEB.2000 

" ~ . 
=====~=~============~=====~====~~===~======~=====--= 

Copia per 

SETTORE 5:ERv/Zt AL TmR. 
Il fTNAHZft f. C.r ',I 

Revisori dCI Conti . .~ il. _____ . 

il ________ prot. n ________ _ 

.. _____ prot. n. ________ _ 

Nucleo di Valutazione .~ l'il ________ prot. n, ______ _ 



Provincia di- Benevento 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - u. O. CACCIA E PESCA 

ICALENDARIO PESCAI 
IL PRESIDENTE 

VISTO il RD. n. 1486 del 22111/914; ____ _ 
VISTO il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con RD. n. 1604 deIl'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R 987 del 10/06/55; 
VISTO il D.P.R 616 del 24/07/77; 
VISTO la delibera della G.R. n. 17542 del 22112/78 ; 
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 5/04/2001: . 
VISTO la delibera del C • .P. n. 7 del 30/01/2002; 

RENDE NOTO 

che agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario. 

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI 

1) Bilancina: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.1 O; 
2) Canna: con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza; 
3) Mazzetto: (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille); 
4) Guadino: come accessorio a tutti gli attrezzi. 

TEMPI DI PESCA 
È vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata: 
- TROTA dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio; 
- TINCA e CARPA dal 1 o al 30 giugno; 
- GAMBERO divieto assoluto di pesca. 

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA 
~ vietata /a cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure: 
- BARBO e CAVEDANO cm. 15 
- TROTA e TINCA - cm. 20 
- ANGUILLA cm. 25 
- CARPA cm. 30 
È vietata, altresì, la cattura di un numero di salmonidi superiori a 10 capi. 
La lunghezza minima totale dei pesci sarà misurata dall'apice del muso all'estremità delfa pinna caudale e quella del Gambero dall'apice del rostro 
all'estremità del te/san; 
I pesci che sono soggetti a divieto, se inawerlitamente pescati, debbono essere, "in ogni caso, immediatamente reimmessi nelle acque dove sono stati 
pescati. 

ALTRI DIVIETI 
1) È vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt. 1 dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti. 
2) È vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo o con sostanze venefiche o corrente elettrica. 
3) È vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca 

che possono impedire del tutto il passaggio del pesce. 
4) È vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione. 
5) È vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigatti no) nei seguenti tratti: 

- tOl]"ente Sassino~: torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente litemo e suoi affluenti nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello. 
6) Nel lago di San Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi. 
7) È vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque fonna di pesca subacquea. 
8) È vietata la pesca notturna con o senza fonti luminose, owero la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive, corrente elettrica e generatori della 

stessa. 
9) È vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle indicanti "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zone di protezione e ripopolamento". 
1 O) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione. 
11) È vietato, inoltre, depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi; di convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche, 

senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni 
qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali, laghi o collettori senza la prescritta autorizzazione. 
la sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell' art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti 
della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Fore~tale delloStafo, aiç~rabinJeri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, 
alla Polizia di Stato e ad ogni GuànliiGiurata. . 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel RD. N. 1486 del 22J11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato 
con R.D. N.1604 dell'8/10/31 e successive modlflcazioni. 
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I Oggetto Il Richiesta. <".':FinnQy~~e concessioni per i diritti esclnsivi di pesca 
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PRESIDENTE 
AlVIl\'IINISTRAZI O N E 

. PROVINCIALE 

BENEVENTO 

Il sottoscritto PARENTE P~t\RlDE nella qualità di "Delegato ProviD'~iale" e legale 
rappresentante a li{eÙo provinciale della F.I,P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività SUbaCq~ con sede in Roma - viale Tiziano n.70, 

U PREMESSO 
• che la FJ.P.S.A.S., attraverso la scrivente sezione provinciale di Benevento, con sede 

in via Pietro De Caro n.2 , gestisce in concessione i laghi di Telese e di San Giorgio 
La Nlolara, i cui contratti sono prossimi alla scadenza, rispettivamente al 31/12/2001 
e al 30/7/2002; 

• che in questi anni la F.I.P.S.A.S. si è distinta, oltre che per i ripopolamenti ittici 
effettuati, per 1'assidua presenza delle Guardie Giurate Volontarie della Federazione, 
a salvaguardia della fauna ittica, dell' ecosistema e dell' ambiente circostante, nonché 
nel promuovere notevoli attività, inerenti la pesca sportiva, nel campo del tempo 
libero e dell' agonismo, distinguendosi nell' organizzazione di campionati nazionaìi, 
regionali e provinciali; 

CI-llEDE 

che vengano rinnovati i contratti di concessione per i diritti esclusivi di pesca nelle acque 
interne dei seguenti laghi: 
a) Lago di Telese nel comune di Telese Terme, 
b) Lago di San Giorgio La Molara nel comune omonimo. 

Fa, inoltre, presente che la F.I.P.S.A.S. si impegnerà, come ha sempre fatto, nel 
promuovere e programmare i ripopolamenti necessari per il mantenimento delle specie ittiche 
presenti. 

Confidando in un positivo accoglimento della presente e restando come di consueto a V/s 
completa disposizione, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.-

~ 
AMNtlNISTRAZIONE PRO\/.LE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

All'Ufficio CACCIA E 
PESCA. 

/_(;('\,,1 St~ - .. 
Prot. S.E.P. n. \C.J':-/~;.\ ..... del !' 6 G I U. 2001 ......................... 

Sede 

Prot. Gen.le. n .................. del ....................... .. 

Oggetto: Rivalutazione canone di fitto per diritti di pesca Lago di Telese. 
Riferimento VS.nota n045 del 18/01/02 

In riferimento VS.nota in oggetto, premesso che: 

-con convenzione n01 del 02/01/97 veniva concesso alla F.I.P.S.A.S. l'uso delle acque del Lago di 

Telese a scopo di pescicoltura; 

- la durata della predetta convenzione veniva stabilita in anni cinque; 

-il corrispettivo dovuto dalla F.I.P.S.A.S. alla Provincia di Benevento per l'esenzione dei diritti 

esclusivi della pesca veniva stabilito a [ 1.600.000 (€ 826.33); 

- la predetta convenzione è già scaduta in data 01/01/2002. 

Questo Ufficio vista la tabella per la rivalutazione dei canoni, riportanti gli indici ISTAT e 

che tale variazione corrisponde ad un aumento calcolato al 31/05/02 del 15,30%; 

COMUNICA 

- che l'importo rivalutato e da corrispondere dalla F.I.P.S.A.S. a questa Provincia, per l'esercizio 

alla medesima dei diritti esclusivi della pesca nel Lago di Telese, è di € 952,76 (E 1.844.800) 

annuo. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

~ 
Prot. S.E.P. n.~: 
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Prot. Gen.le. n ................. del ....................... .. 

All'Ufficio CACCIA E 
PESCA. 

Sede 

Oggetto: Rivalutazione canone di fitto per concessione Lago di San Giorgio la Molara 
riferimento Vs. nota n045 del 18/01/02 

In riferimento Vs. nota in oggetto,premesso che: 

-con convenzione n° 54 del 31/07/97 veniva concesso alle F.I.P.S.A.S. l'uso delle acque del Lago 

di San Giorgio la Molara a scopo di pescicoltura; 

- la durata della predetta convenzione veniva stabilita in anni cinque; 

-il corrispettivo dovuto dalla F.I.P.S.A.S. alla Provincia di Benevento per l'esenzione dei diritti 

esclusivi della pesca veniva stabilito a [ 800.000 (€ 413.17); 

- la predetta convenzione scadrà in data 30/07/2002. 

Questo ufficio vista la tabella per la rivalutazione dei canoni, riportanti gli indici ISTAT e 

che tale variazione corrisponde ad un aumento calcolando al 31/05/02 del 15,30%; 

c O M U N IC A 

- che l'importo rivalutato e da corrispondere dalla F./.P.S.A.S. a questa Provincia, per l'esercizio 

alla medesima dei diritti esclusivi della pesca nel Lago di San Giorgio la Molara, è di € 476,38 

([ 922.400) annuo. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

V.O. CONSIGLIO 

Settore Affari Generali e Personale 

Benevento, lì -------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AL TERRITORIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. D. 74 del 26 AGOSTO 2002 ad oggetto: "CONCESSIONE ALLA 
F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI PER LA PESCA 
NEI LAGHI DI TELESE TERME E DI SAN GIORGIO LA MOLARA". 

Per tutti gli adempimenti, si rimettono due copie della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva, con il relativo fascicolo. 

Altra copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio Revisori di Conti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr. ~ Colarusso -


