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N. 43 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 LUGLIO 2004 

Oggetto: CONVENZIONE CON LA F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DIRITTI 
ESCLUSIVI DELLA PESCA DI DUE TRATTI DEL FIUME TAMMARO E DEL 
TORRENTE TAMMARECCHIA.-

L'anno duemilaquattro addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

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

6384 del 13.07~2004, - 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: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

,~ 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8 . CAPOCÈFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Gius~e 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 12 - 17 - 18 . 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRlMALDI, NISTA, CIERVO, VALENTINO. 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Rag. Alfonso CIERVO, 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.U. delle leggi sull',Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 
2000, n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che la IV J\ Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

Intervengono i Consiglieri DE CIANNI - BARRICELLA i quali preannunciano voto 
contrario non concordando sulla proposta, nella parte in cui prevede la gestione dei diritti esclusivi 
di pesca lungo i tratti dei corsi fluviali indicati, previo rinnovo della convenzione all' Associazione 
di cui all'oggetto, precludendo in tal modo ogni possibilità di pesca a soggetti privati. 

Il Consigliere RUBANO, invece, proprio in considerazione del fatto che un 1Associazione 
Nazionale che controlla tratti di fiumi è una garanzia per una pesca seria e corretta, esprime parere 
favorevole. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Al tennine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano 
la proposta di deliberazione. 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri CRETA e LAMP ARELLI per cui i 
Consiglieri presenti sono 17. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente), contrari 2 (DE 
CIANNI - BARRI CELLA) , favorevoli 16, la proposta 1viene approvata con 16 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti, riporta la medesima votazione, contrari 2 (DE CIANNI - BARRICELLA) 
favorevoli 16. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e riportato a tergo della proposta allegato sotto il n. 
1). 

DELIBERA 

1. di provvedere, a favore della F.I.P.S.A.S. di Benevento, al rinnovo della convenzione per la 
gestione dei diritti esclusivi di pesca lungo i tratti dei corsi fluviali in premessa indicati e che si 
intendono qui di seguito riportati. 

2. di approvare la relativa convenzione, come da allegato, che si compone di n. Il articoli. 

3. di incaricare l'l!fficio Contratti di provvedere agli adempimenti successivi. 

~ . ~ ai' li- ~ II ~ ~"(iLS<2..\lVt. } a..- . 

Al tenni ne il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,30. 
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Verbale letto e'sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. W+G Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dfI81JJ5~tiotU: - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO 
----~----------

~o\j2p IL SEGRETARIO GENERALE 
ILVlCEE~

(Dr"di" I...";');;d: I 

La suestesa 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 norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 2 AGO, 2001t 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 
..,. 

Si certifica che la 'presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 1 2, AGO& 200Jt 

o 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, _______ _ 

Benevento lì, l;J 
--"'-'"-""'-''''''-'"--~ 

Copia per 
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SETTORE _____ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
.{{_g~o~ 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento, lì ...................... . 

AL DllUGENTEDELSETTORE 
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DllUGENTE DEL SETTORE 
AVVOUTURA 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 43 DEL 21 LUGLIO 2004 .. 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in 

oggetto, esecutiva. 
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PR'OVINCIA l di BENE~NTO 

Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n . .................. .. 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ......... ............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOL TURA - ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA 

Sede 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 43 del 21.7.2004 ad oggetto: "CONVENZIONE CON LA 
F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DELLA PESCA 
DI DUE TRATTI DEL FIUME TAMMARO E DEL TORRENTE 
T AMMARECCHIA" .-

Per quanto di competenza, si rimette la delibera indicata in oggetto con il relativo 
fascicolo. 

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Avvocatura . 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Convenzione con la F.LP.S.A.S. per la gestione dei diritti esclusivi della pesca 
di due tratti del fiume Tammaro e del Torrente Tammarec!.chia. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N ~f /( . --+---4 

IMMEDIAT A ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. __ _ 

A 21 LUG. 
APPROVATA CON DELIBERA N.M- del ____ _ 

®~trari N. r9 
Su relazione ti <Ls..v: \) O {\f -Q.. '\lE '& V Q 

IL SEGRET~ENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMJ>EGNO IN CORSO DI reRMAZIONE 

diL. ______________ _ 

Cap. 

Progr. n. 

REGISTRAZIONE CO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. ______ _ 

Cap. 

Progr. N. _____ _ 

del 

Esercizio fìnanzÌario 200 I Esercizio finanziario 200 __ _ 

iL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E I IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILIT A' 
CONTROLLO ECONOMICO 



I L C O N S I G L I O' 

Premesso: 

• che il D. P.R. n. 616 del 24/7/77 ha trasferito i diritti esclusivi di pesca del demanio statale a 
quello delle Province; 

• che la Regione Campania, in armonia con tali direttive, delegava le Province ad esercitare le 
funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne ; . 

• che il C. P., con proprio atto n. 59 del 16/04/2003 ha classificato tutte le acque interne della 
provincia di tipo secondario; 

• Letta la richiesta inviata dalla F.I.P.S.A.S. di Benevento, con nota prot. n. 2534 del 09/02/04, con 
cui si chiede il rinnovo della convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca in alcuni corsi 
fluviali ; 

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

• Ritenuto, pertanto, necessario anche nell'interesse degli' stessi pescatori sportivi di provvedere al 
rinnovo della convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca alla F.I.P.S.A.S., nei tratti 
dei corsi fluviali di seguito indicati: 

a) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine con la regione Molise fino alla località 
"Ponte Stretto" (Morcone) .. : 

b) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine fra i comuni di Campolattaro e Fragneto 
Monforte (loc. Pescare) fino al "Ponte Rotto" (Fra&neto L'Abate). 

c) Torrente Tammarecchia, per il tratto che va dalla diga di Circello fino alla confluenza con il 
fiume T ammaro. 

DELIBERA 

l. Di provvedere, a favore della F.I.P.S.A.S. di Benevento, al rinnovo della convenzione per la 
gestione dei diritti esclusivi di pesca lungo i tratti dei corsi fluviali in premessa indicati e che si 
intendono qui di seguito riportati; 

2. Di approvare la relativa convenzione, come da allegato, che si compone di n. Il articoli. 

3. Di incaricare l 'Ufficio Contratti di provvedere agli adempimenti successivi. 
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PARERI 

Visto ed esaminato il 'lesto della proposta di deliberazione che preceDe, se ne allesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

C)ua!Ofa null'altro di diverso si'l appresso indicato, il pare.re conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

npllllr\~ contrario per i seguenti motivi: 

-------_. __ ._---------~ ... _- ----._---------.--." .. _- -- - ,.,._ .. ,. -------

t: 

A.11a presente sono uniti fl, ___ _ intercalari è IL 
---.;--

allegali pi~ri,:ompkssi\'\ 11. __ .,. ___ _ 

!:iccialc utlii, 

U(ìl~\ ____ _ r 
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iL DIRIGENTE RESPONSAJ3ILE 
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Premesso: 

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 
u. O. CACCIA e PESCA 

IL DIRIGENTE 

• che il D. P.R. n. 616 del 24/7/77 ha trasferito i diritti esclusivi di pesca del demanio statale a 
quello delle Province ; 

• che la Regione Campania, in armonia con tali direttive, delegava le Province ad esercitare le 
funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne ~ 

• che il C. P., con proprio atto n. 59 del 16/04/2003 ha classificato tutte le acque interne della 
provincia di tipo secondario; 

.. Letta la richiesta inviata dalla F.I.P.S.A.S. di Benevento, con nota prot. n. 2534 del 09/02/04, con 
cui si chiede il rinnovo della convenzione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca in alcuni corsi 
fluviali ; 

• Rilevato che la suddetta Federazione, oltre ad occuparsi di tutelare ed incrementare il patrnnonlo 
ittico, svolge anche opera di salvaguardia delle acque interne a mezzo di propri agenti volontari 
addetti alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di pesca; 

• Ritenuto, pertanto, necessario anche nell'interesse degli stessi pescatori sportivi di provvedere al 
rirmovo della convenzione per la gestione ct~i diritti esclusivi di pesca alla F.I.P.S.A.S., nei tratti 
dei corsi fluviali di seguito indicati: 

a) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine con la regione Molise fino alla località "Ponte 
Stretto" (Morcone). 

b) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine fra i comuni di Campolattaro e Fragneto 
Monforte (Ioc. Pescare) fino al "Ponte Rotto" (Fragneto L'Abate). 

c) Torrente Tammarecchia, per il tratto che va dalla diga di Circello fino alla confluenza con il 
fiume Tammaro. '" 

PROPONE 

l) Di provveder"e, a favore della F.I.P.S.A.S. di Benevento, al rinnovo della convenzione per la 
gestione dei diritti esclusivi di pesca lungo i tratti dei corsi fluviali in premessa indicati e che si 
intendono qui di seguito riportati; 

2) Di approvare la relativa convenzione, come da allegato, che si compone di n. Il articoli. 
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Provincia di Benevento 
Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 

u. o. CACCIA e PESCA 

Oggetto: Convenzione con la F.LP.S.A.S. per la gestione dei diritti esclusivi della pesca 

di due tratti delfiume Tammaro e del Torrente Tammarecchia. 

L'anno duemilaquattro, addì ..................... ...... del mese di ............................ in una 
sala della sede dell'Amministrazione prov/le di Benevento, sono comparsi i signori: 

- DA UNA PARTE: l'arch. Elisabetta Cuoco, nata a Milano il 31/07/60, Dirigente del Settore 
Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale della Provincia di Benevento con sede ivi 
alla piazza IV Novembre (ove la stessa è domiciliata per la carica) - cod. fisco n. 92002770623; 

-DALL'ALTRA: il Rag. PARIDE 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.I.P.S.A.S. di Benevento, 
con sede in Benevento alla via P. De Caro n. 2, autorizzato a firmare questo atto in nome e per conto 
della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) con sede in Roma al 
viale Tiziano n.70 (Palazzo delle Federazioni) cod. fiscale 01382061008, per delega del Presidente 
nazionale p. t. prof U go Claudio Matteoli, allegata al presente atto sub "A". 

PREMESSO 

o Che con atto di concessione del 19/05/20'00 questo Ente concedeva alla F.LP.S. provinciale di 
Benevento per la gestione dei diritti esclusivi di pesca i seguenti tratti di corsi fluviali : 

a) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine con la regione Molise fino alla località "Ponte 
Stretto" (Morcone). 

b) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine fra i comuni di Campolattaro e Fragneto 
Monforte (Ioc. Pescare) fino al "Ponte Rotto" (Fragneto L'Abate). 

c) T orrente T ammare c chia, per il tratto che va dalla diga di Circello fino alla confluenza con il 
fiume Tammaro. 

" O Che la F.LP.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per il tramite del 
Delegato provinciale, rag. Paride Parente, ha richiesto con nota prot. n. 2534 del 09/02/04, il 
rinnovo della convenzione per i diritti esclusivi della pesca dei su indicati tratti fluviali, come da 
allegato sub "B". 

O Sentito il parere favorevole della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca, come da 
allegato sub "C". 

O Letta la nota, prot. n. 3139 del 14/05/04, del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, come da 
allegato sub "D". 

O Che il C. P., con atto n. . ....... del ............... -esecutivo - ha deliberato di concedere alla 
P.I.P.S.A.S. - Sezione Provinciale di Benevento, la gestione dei diritti esclusivi di pesca lungo i 
suddetti corsi fluviali e di approvare la convenzione da stipularsi con la F.I.P.S.A.S. composta di 
Il articoli. 

TANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue: 



'", I ART. 1 
Il Presidente della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.6.55 e del D.M. 14.12.56, 
nonchè 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 in Roma al Viale 
Tiziano n. 70, per l'esercizio dei diritti esclusivi della pesca, le acque dei seguenti corsi fluviali della 
provincia di Benevento, per i tratti a fianco di ciascuno segnati: 
a) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine con la regione Molise fino alla località "Ponte 

Stretto " (Morcone). 
b) Fiume Tammaro, per il tratto che va dal confine fra i comuni di Campolattaro e Fragneto 

Monforte (Ioc. Pescare) fino al "Ponte Rotto" (Fragneto L'Abate). 
c) Torrente Tammarecchia, per il tratto che va dalla diga di Circello fino alla confluenza con il 

fiume Tammaro. 

ART. 2 
La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque decorrenti dal relativo decreto di 
concessione e non si intenderà tacitamente rinnovato, ai sensi del D.L.vo n. 29 del 3/02/1993. 

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 ittiogenica corrente la data della concessione, 
al ripopolamento delle specie ittiche come appresso indicato: 
a) Fiume Tammaro (conf. Molise - Ponte Stretto) kg. 500 Trote Fario adulte e n. 3.000 Trotelle 

Fario cm. 8/12; 
b) Fiume Tammaro (confine comuni CampoiattarolFragneto Monforte fino al Ponte Rotto) kg. 

500 Trote Fario adulte; 
c) Torrente Tammarecchia (diga di Circello - confl. Fiume Tammaro) kg. 500 Trote Fario adulte 

e n. 3.000 Trotelle Fario cm. 8/12. 

ART. 4 
Il concessionario si impegna, inoltre, a consentire la pesca, nei giorni di martedì, giovedì, sabato, 
domenica e giorni festivi infrasettimanali, esclusivamente ai soli federati, in ottemperanza allo Sta1uto 
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 convenzione; 
c) eseguire la vigilanza sulle acque oggetto della convenzione mediante proprie guardie giurate, ad 

integrazione del servizio espletato anche dalla Polizia Provinciale; 
d) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente nelle aCllu-e 

date in concessione, particolarmente in occasione dello svolgimento di gare di pesca; 

ART. 6 
Il Concessionario non potrà accampare diritti e pretese di indennità per i danni di qualsiasi s()rta, 
qualora nelle acque, sull'alveo e/o sulle sponde vengano eseguite opere di carattere idraulico ed 
acquicolo da parte di Pubbliche Amministrazioni. 



AR,T.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 RlSERV ATA" (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 (erba e frucidi e sterpaglia) laddove l'accesso al luogo di pesca è ostacolato da detta 
vegetazione. 

ART. 9 
In corrispettivo la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si impegna a mettere a 
disposizione con il patrocinio della Provincia di Benevento un premio annuo di € 334,02 da 
assegnare a studenti ricercatori che si distingueranno particolarmente con tesi di laurea o 
pubblicazioni riguardanti: 
a) la conoscenza, la tutela e l'incremento del patrimonio ittico; 
b) ricerche e proposte per il disinquinamento delle acque. 
Sarà cura della Provincia di Benevento esaminare e classificare i lavori presentati. 

ART. lO " 

La Provincia e la F.I.P.S.A.S. si impegnano a riesaminare ed eventualmente a re scindere la presente 
convenzione qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversamente regolamentare la 
materia. 

ART. Il 
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. 

'" 
Il presente atto occupa pagine intere tre e della quarta :fin qui. 

Arch. Elisabetta Cuoco 

Rag. Paride Parente 
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ALL~~LtlnO 0 

,n sottoscritto pro[ U go lvIA TTEOLI, nato a Pontedera/P i i.l 14 seHembr::. 

1947 nella sua qualità di Presidente pro-tenlpore della FEDERAZ10NE 

IT"UIANA ·-"PESCA. SPORTIVA E' -'ATTfVITA.'-' SUB.i\.CQUEE 

_.,.---- -(EtP:S·_A..S.) Con 'selle in ROMA;." - VT.at~ TizIano 7fr (palazzo de±le 

. Fedefaziomj--P .lV-A O 13 &2G~J 0(.)8-

_,_ : - COme t;ale a nor:rna. d.i. __ quanto p!evisç() dalrart. 15 4ello Stltuto, 

: .rapp:resentante kga.k dellil, F J..P.S.A.S., AUTORlZL.r\ (giusta dclibe.n n. - .. - ........... -

ddh Giunta Esecutiva renutasi il 25 giugno 2004), il Rag. P:ttide 

PARENTE, nato 11 Telese .il 24 novemb!é: 1952 ed ivi residente in V1t Gio 

Po;"ZiO 'Te1èSmo 64 - nclIa sua 'quiiità di Presidente delL1. Se.ii.Ohé Ptovinciale 

: FI-PSAS di Benevento-t:etft'Si.-deiu Via. Fiett0 De C:a-ro 2 - a ti..mJ.aIe in nome e 

~ p,er c.onto ddla . ..EIPSAS con r .Amminist:r:a2ione Provi!:!..Qa1e eli Benevento .. gg 
, atri rebuivi alla convenzione dei due ttatti del fiume Tammaro e T ù.t:teute 

; TiLthInatecchia pe:r:il periodo di:;mci 5 con decorrenza -1.01.2004 e teI:mine al 
.. -' 

31.12.2008 al C1110nc afl.ÌJuale di Lit. 309l 87= (: ~sioni ittiche :mnuali 

, .. -.-- _. detern:li.{ilce iQ-kg: 1500 di ttote fario~ :o... 6(?J)O troteIle cm. 8/12 per un o:ti~e 

,~ 'econorII:Ì:c:o complessIvo··di Eurc-12. 408,O(}:!:::. 

~~eì:blnfO. "il Sig. EaDde-P.A.RElvrE" in fo~ della presente p:rOCU1::a,. può 

: _____ , fumate g!k1..~ Ieh~~ 

: Jli fede, 

"-:-R~ 2S giu-guo'2t)fr.t' ,p-
~ .... , 

. __ .... .. -O' 
V 

IL PRESIDENTE 

·--'P~of. Ugo MATTEOLI 
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Nr.Prot.0002534 Data09/0212004 . . v 

Oggetto RICHIESTA DI RINNOVO Al PRESIDENTE 
dell'Ente PROVINCIA di 
BENEVENTO 

CONCESSIONE PESCA DEL 
_ Dest.Agricoltura Settore 

- ti r t8 i::VY4 

crxCc\tlLU IQ 

er la gestione dei diritti esclusivi della 
e del Torrente Tammarecchia 

TI sottoscritto PARENTE PARIDE nella qualità di Delegato 
Provinciale pro ... tempore della F.I.P.S.A.S, (Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee) con sede nazionale in Roma/viale Tiziano n. 
70 e sede provinciale c/o l'Associazione delle Società Sportive Affiliate alla 
FIPSAS - Sezione Provinciale di Benevento - via P. De Caro n. 2, 

PRE1v1ESSO 

" 
• che la F.I.P.S.A.S., attraverso la propria sezione provinciale di 

Benevento, gestisce in concessione n. 2 tratti del fiume T ammaro e il 
torrente Tammarecchia, fino alla scadenza contrattuale che avverrà il 
giorno 18/05/2004; 

• che in questi anni la F.I.P.S.A.S. si è distinta, oltre che per i 
ripopolamenti ittici effettuati, per l'assidua presenza delle guardie 
giurate volontarie della Federazione, a salvaguardia della fauna ittica> 
dell' ecosisteRlll fluviale 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 nazionali, regionali e provinciali; 

• che negli ultimi tempi si è ancor più rinsaldato il rapporto di 
collaborazione con Codesto Ente, affiancandolo, con piacere~ nel 
difficile compito dei ripopolamenti ittici e in quello della vigilanza in 
tutte le Acque della Provincia di Benevento; 

CHIEDE 

alla S.V.I. che vengano rinnovati alla F.I.P.S.A~-il eSC 1J.lSJV1 (1).,'=1 n,,,\I" • -, 

nelle acque interne dei seguenti corsi fluviali: 
o / o 

AMM!NIST~'" ~.-~:()r'.} r::: P~jOVLE 
C l; ."'i ,'. 

UFFiCi. \ ,::~> ::: .. ;'.:.:::: A I 
DaL', ~1n :\,'D 

j 
I l 

Cl i i ! ,./' .' '. I 
1 l 

Prot. N. ì ________ .. ,~=_J 

1\ 
\ 

\ 
\~_/ 



ay·F~iUne .. ~Taminaro,··per' ir tratto' che va, ··dal confine: con la Regione 
'. Mq;4s,e~.?l:f ~~P..9~t~··~~tçe,tt<?";·: ':." .: ,l'': :,:':' .. ', ::, :: .. , ""'" ". 

b) Fiumé ""Tarnmar6~:'" p~ ,il' 'tratto clie':và" dal confine fra i comuni di 
C~ppla#~p"~Fra~etò 'Manforte (loe. e/da Pescare) fino al "Ponte 
Rotto"'(Fragneto'l'Abate); 

. c) Torrente Tammareccma, per il tratto ,che va dalla diga di Circello alla 
confluenza con,il:fiume·:Tammaro. 

l''' : .... "., .". " 

~";:'; .. d:~·~ :: .... ~ : , .. ~\~ ~,.:; .~, .. ::~.\.,.~ 'r', -.: ~".~ ';:: ',,1 ~ 

Fa presente che, nefttatti 4i '9ui:ai punti "A" e "C", sono istituite zone di 
pesca "no killed" peruna''Iunghezza di circa 500 nlt. 

c:r?~,~ 4lq1tr~-,.:: .. pr~~qte ,.cpe.JçtF.I..P.S,'.A.S.s,iilllpeguerà, come ha sempr~ 
fatto~' 'nei ·pi-pm~9.Y?r~. ::: ,e:;' pr:o.gramm~.~·, {, ripopolarnenti ~ecessari per il 
mantenimento" delle 'speéie ittiche"preselltf . . . . , , 

§~gm2fPqQ iJ;l :,: j@ ;.!po~~tiYO ris.copt~rQ, aUa,.,pres~nte e restando·,; come: di 
C01\§,!l~~b i~TYd§::· cO~p'le.ta::.òi~PQsizi(l(~.e; cqglie JrQccasion~"per. pprgere. i:.più; , .... 
co~çli.$.:$·~~ti>,)[ r;;: '/1',.:::' <,':. i ~' >.:::.' .; .' ,.,,' \ ,. .. ,' '." .' ' ... 
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Benevento, AA. 39 ,geI1l.1~O 2904 ~.- > , 
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Settore 

Prot. n. 3) 33 del " 4 Mfl6. 200' 

Oggetto: Rinnovo concession~ I:.I.P.S.A.S 

,~G.p.o ~ 

U" J~ Al Dirigente Settore Agricoltura 

Sede 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza relativa all'oggetto, avendo ricevuto in data 
odierna per le vie brevi il contratto di concessione n0 67 del 19/05/2000 , dall'esamedello stesso, 
si comunica quan~o segue: 

Non può essere espresso alcun parere di congruità in quanto non sono presenti elementi 
tecnici che consentano la definizione del corrispettivo da pagare. Infatti è da tener 
presente che all' art.9 del contratto su richiamato il con-ispettivo che la F.I.P.S.A.S è 
tenuta a versare alla Provincia è quello di "mettere a disposizione, con il patrocinio della 
Provincia di Benevento, un premio di f. 600.000 (attuali €. 309,87) da assegnare a 
studenti ricercatori ... "; t. 

Qualora si volesse aggiornare il premio individuato alr art. 9 del contratto 67/2000 ai 
parametri ISTAT, bisognerebbe rapportarlo all'indice nazionale prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI) e, quindi, considerarlo come fitto. Tale eventualità 
non .pa.rebbe corretta percorrerla, né applicabile a tempi brevi in quanto gli indici 
pubblicati in Gazzetta sono aggiornati a marzo 2004, mentre quello da prendere come 
riferimento è maggio 2004. 
Ad ogni buon conto, per consentire a codesto Settore di avere un punto di riferimento 
attendibile per l'eventuale ridefinizione del "corrispettivo", si è proceduto a calcolare 
l'aggiornamento reale fino a maggio 2003 e, stimando in via presuntiva un indice per il 
2004 uguale a.quello dell'anno precedente, è risultato che il premio di €. 309,87 
corrisposto dalla F.I.P.S.A.S come da contratto ammonterebbe ad €. 3;J4,02 . 

. FMM\N\~.;,;-;"ONE pp,OV.l...E . 
l Ì> F '. " ~ \:. tl l o 
\\ .----
li UfFIC',..) C/l.CCIA. E PESCA 

\D3\<" :r,iVO. :\ ~ ~,,~:~~~_._-
'" m\. N. 'S. :s !) .: ... -

'"\ 



'A.) .. FIUME';TAMMARO 
"'~I~~c9nfine con la Regione Molise al Ponte Stretto . 
. 'Llll1ghezi:a tratto' circa rot. 4.750. 

~t~~~f?~1~f~5;P.'~"!;;': 
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FIUME TAMMARO 

---- _ .. _----_ .. 

C) TORRENTETAMMARECCHIA< 
Dalla diga di Circello alla confluenzaéol fiume Tamma 
Lunghezza tratto circa mt. 6.500 . 

Dal confine fra i comuni di Campolattaro e Fragneto Monforte (loe. Pescare) 
tino al Ponte Rotto (Fragneto L'Abate). 
Lunghezza tratto circa rnL 4.300. 
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-
PROVINCIA di BENEVENTO 

() . D ~ Cbfj9'\ GUa 

La 4 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunitaranno 2004 -jl:giorno 8 delmesedi L\JGG\O 
-':~ : 

a seguìto di regolareilVviso;, sotto la Presidenza del ConsÌgliere fì~RO G\AUD0ARDO 

.\ I \ .' , 

s~foggetto= COhJ\f~tS2l0)~Q: (0J-J LA ìf, L?" S. A . Sw ee:R LA 
- -

Ge.9;l DhS~ t5'fCt \)\GS.IT(I (~SC1 \)'iT'-f \ \)~LLA p\T.:>cA Dt ~u ~ YBAli\ 

~1 

\)ZL ~\\.Jti\! TAMt\.4R.O e: 9\?:L 70KR~kJitr ~H.J1ARè::cC+\\A 

a voti \ ) l\L~ tS t t1J\ 

è del parere: 

ti \fQRQ.\foLQ: . 

"" 
// 

------

..-------
~ 

~ 

1I>~G<.~ '{aR~ W· -iQs 
~L S~Rè:\~ R:tò 

o/0(U urc-9, 


