
N.--.!±. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 FEBBRAIO 2008 

Oggetto: CONCESSIONE ALLA F.I.P.S.A.S. PER LA GESTIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI PER 
LA PESCA SPORTIVA NEI LAGHI DI TELESE TERME E DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA. 

L'anno duemilaotto addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocaziòne del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1670 del 

11.2.2008, - 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. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINEL~~ 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA ~ 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 -12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 
Sonopresentii~visorideiCo~i~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori NISTA - PETRIELLA - GRIMALDI - GIALLONARDO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento indicato in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine 
NARDONE il quale data per letta la proposta che viene 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.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, tiene una breve relazione sul contenuto della 
proposta riferendo anche sul parere favorevole espresso dalla 4/\ Commissione Consiliare, allegato 
sotto il n. 2). 

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

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 16 (15 Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testà approvata venga data la immediata esecutività. 
La porposta messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 de] T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

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) .. 

2) DI approvare le convenzioni composte da n. lO articoli, da stipularsi con la citata F.I.P.S.A.S. -
Sez. Provinciale di Benevento - come da allegati "G" e "H". 

3) DI incaricare l'Ufficio Contratti di provvedere ai successivi adempimenti di competenza. 

4) DI dare alla presente immediata esecutività .. 



/ 

Verbale letto e s 

IL SEGRETARIO 
- Dr. Gianclaudio 

IL PRES ' E DEL CONSIGLIO 
n tOjAGOSTINELLI-

I 

========= 

N.IV Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecnti~~tO~t~,dtU~~.124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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-------------------------------------------~~~=----------------------------------------------
",uùd,~ 

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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo18.8.2000, 

n. 267 il 

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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

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

L'ESTENSORE IL CAPO UFFI CI O 

IMMED lA T A ESECUTIVIT A) 
ISCRlTTAALN._----"--"" __ 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. ,j~ del -----v---,f-f-A-+t-f1 

Contrari N. ---

J 
ATTESTAZJONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

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

Cap. --------

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

ENERALE 

I 

r 
,/) 

IL SEGRET~~ GENERALE é/ 
7 

REGISTRAZIONÉ CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ________ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. N. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200_ 

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



IL CONSIGLIO 

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 Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 24 del 27/04/2005 ha, fra l'altro, classificato 
tutte le acque interne della provincia di tipo secondario - (allegato "A"). 

Lette le richieste, prot. n. 2967 del 01/02/07, inviate dalla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana 
della Pesca ed Attività Subacquee, sez. provinciale di Benevento - riguardanti il rinnovo delle 
concessioni per i diritti esclusivi della pesca nelle acque dei laghi di Telese (Telese Terme) e di 
San Giorgio (San Giorgio la Molara) - (allegati "B" e "C"). 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale nelle sedute del 
26/01/2007 e 18/04/2007 (allegati "D" e "E"). 
Vista la nota n. 2406 del 21/03/07 del Settore Edilizia e Patrimonio con cui viene comunicato il 
canone annuo rivalutato da corrispondere a questa Provincia per l'esercizio dei diritti esclusivi di 
pesca nei laghi di Telese (Telese Terme) e San Giorgio (San Giorgio la Molara) - (allegato "F"). 
Rilevato che la suddetta Federazione, oltre ad occuparsi di tutelare ed increInentare il 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. 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale. 
Lette le allegate convenzioni, composte da n. lO articoli, da stipularsi con la F.I.P .S.A.S., sez. 
provinciale di Benevento (allegati "G" e "H"). 
Letto il parere favorevole espresso dalla preposta Commissione Consiliare nella seduta del 
gIorno ....................... . 
Ritenuto opportuno, anche nell'interesse degli stessi pescatori sportivi, rinnovare con la citata 
F.I.P.S.A.S., la concessione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago di 
Telese (Telese Terme) e di San Giorgio (San Giorgio la Molara), per ulteriori cinque anni, così 
COlne previsto nelle suddette convenzioni. 

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) 

2) Di approvare le convenzioni, composte da n. lO articoli, da stipularsi con la citata F.I.P.S.A.S. 
- sez. provinciale di Benevento - come da allegati "G" e "H". 

3) Di incaricare l'Ufficio Contratti di provvedere ai successivi adempimenti di competenza. 

4) Di dare alla presente immediata esecutività. 



PARERI 

Visto ed esaminato ìl testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. __ _ intercalari e n. ____ allegati per complessivi n. ____ _ 

facciate uniti. 

Data _____ " ___ _ IL DIRIGE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

La 4 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2. OQ'.:f il giorno--=:2.:......::U=---___ del mese 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ~Al..~ 

.~ ---------------------------------------------

/~ 

(01-\\51;1>_--) """f)UACl- ( &... \.v,~&>ll.~ à.J \fO~J I 

fARlIRtI ~AVORe:VOL([ CulA Q; ~wa.SOu.v d~ 



Provincia di Benevento 
Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 

Servizio Politiche del Territorio Rurale e Forestale - U. O. CACCIA e PESCA 

Presa visione della proposta del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale, istruita dal Responsabile D.O. Caccia, sig. Nicola Morelli, qui di seguito trascritta: 

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 Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 24 del 27/04/2005 ha, fra l'altro, classificato 
tutte le acque interne della provincia di tipo secondario - (allegato "A"). 

Lette le richieste, prot. n. 2967 del 01102/07, inviate dalla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana 
della Pesca ed Attività Subacquee, sez. provinciale di Benevento - riguardanti il rinnovo delle 
concessioni per i diritti esclusivi della pesca nelle acque dei laghi di Telese (Telese Terme) e di 
San Giorgio (San Giorgio la Molara) - (allegati "B" e "C"). 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale nelle sedute del 
26/01/2007 e 18/04/2007 (allegati "D" e "E"). 
Vista la nota n. 2406 del 21/03/07 del Settore Edilizia e Patrimonio con cui viene comunicato il 
canone annuo rivalutato da corrispondere a questa Provincia per l'esercizio dei diritti esclusivi di 
pesca nei laghi di Telese (Telese Terme) e San Giorgio (San Giorgio la Molara) - (allegato "F"). 
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 e repressione dei reati in materia di pesca. 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e 
Forestale. 
Lette le allegate convenzioni, composte da n. lO articoli, da stipularsi con la F.I.P.S.A.S., sez. 
provinciale di Benevento (allegati "G" e "H"). 
Letto il parere favorevole espresso dalla preposta Commissione Consiliare nella seduta del 
giorno ....................... . 
Ritenuto opportuno, anche nell'interesse degli stessi pescatori sportivi, rinnovare con la citata 
F.I.P.S.A.S., la concessione per la gestione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del lago di 
Telese (Telese Terme) e di San Giorgio (San Giorgio la Molara), per ulteriori cinque anni, così 
come previsto nelle suddette convenzioni. 

SI PROPONE 

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) 

Di approvare le convenzioni, composte da n. 10 articoli, da stipularsi con la citata F.I.P.S.A.S. -
sez. provinciale di Benevento - come da allegati "G" e "H". 

IL DIRIGENT~~ 
(arch. Elisabetta CUOfl ) .. t\ 

! 1 
! 
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N. ~ del registro delibera:do' 

ALU:44To ® 
Provincia 'di 'B-enevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
, " ~ 

Seduta del 27 aprile 2005 

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE 
GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO. 

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la 

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

3699 del 15.04.2005, - 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. BARRI CELLA 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. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 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. GiancIaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 -12 - 13 -14 - 15 - 16 - 18 - 19 
SonopresentiiRevisorideiConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCrNQUE. GRIMALDI. NISTA, PETRlELLA, VALENTINO 

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



\ 
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~ssociazione Sportiva Dile~titistica degli Affiliati alla F .I.P .S.A.S. 
-.fi 

Federazione Italiana Pesca Sportiva ~ Attività Subacquee 
SEZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO r ~ 
~" 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

"N.~rot. S. - A12 

Oggetto: 

r=--· ,- .,.....-... - .. n"'-~·""~~7J'~.' fT-'-\ ! 
l';\.~ 'nr,CIA Di ]:;1:,;, ~~ l U I 

3 1 GEN. ~~7 I 
i 

$ J 

Richiesta di rinnovo della convenzione 
- Lago di San Giorgio La Molara 

Benevento, li ___ ..-....;;....;;;;.;..;;;~...;.... 

Spett.le 
ENTE PROVINCIA 
- UFFICIO CACCIA E PESCA 
BENEVENTO 

esca 

Il sottoscritto PARENTE PARIDE ne a alità di " Delegato Provinciale " pro-
tempore e legale rappresentante a livello provinci . della F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con sede nazi ,naIe in Ròma/vialeTiziano n. 70 e sede 
provinciale c/o l'Associazione Sportiva Dilettantistica degli Affiliati alla FIPSAS - Sezione 
Provinciale di Benevento - via S.Colomba - c/o Coni prov/le, 

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

in via S.Colomba - c/o CONI prov/le, gestisce in concessione il lago di San Giorgio La 
Molara, il cui contratto è prossimo alla s~adenza (22/12/2007) e che in questi anni si è 
distinta, oltre che per la salvaguardia della fauna ittica, dell'ecosistema e dell'ambiente 
circostante, anche 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 

CHIEDE 

che venga rinnovato il contratto di concessione per i diritti esclusivi di pesca nelle acque 
interne del Lago di San Giorgio La Molara in agro del co~une omonimo. 

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

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegIstro Protocollo Entrata 
Nr.prot0002951 Data01102/2007 \) 

Oggetto RICHIESTA RINNOVO li 
CONVENZIONE 

Dest.Agricoltura Settore " . { 

c/o Coni Prov/le, via S.Colomba - 82100 BENEVENTQ~.F. 01247980624 
e-mail: benevento@fipsas.it - Tel. 339/3380044 (pres.) - 380/3995234 (segr.) - Fax 0824/50289 



_~C~A-\O ® 
Associazione Sportiva DiIettantitistica degli Aff ... liati alla F.I.P.S.A.S. 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
SEZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

N.prot. 4 - A12 

Oggetto: 

Benevento, li 08/01/2007. 

AL PRESIDENTE 
ENTE PROVINCIA di 
BENEVENTO 

Richiesta di rinnovo delle convenzioni per i diritti esclusivi di pesca 
.-Lago di Telese (Telese Terme) 

TI sottoscritto PARENTE P ARIDE nella qualità di " Delegato Provinciale " pro· 
tempore e legale rappresentante a livello provinciale 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 Sportiva Dilettantistica degli Affiliati alla FIPSAS - Sezione 
Provinciale di Benevento ~ via S.Colomba c/o Coni provlle, 

. PREMESSO . 
• che la F.I.P.S.A.S.~ attraverso la scrivente sezione provinciale di Benevento, con sede 

in via S.Colomba c/o Coni provlle, gestisce in concessione il lago di Telese m agro del 
comune di Telese Terme, il cui contratto è pròssimo alla scadenza (22/12/2007) e che' 
in questi anni si è distinta, oltre che per la salvaguardia della fauna ittic~ 
dell 'ecosistema e dell'ambiente circostante, anche 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 

CHIEDE 

che venga rinnovato il contratto di concessione per i diritti esclusivi di pesca nelle seguenti 
acque interne: 
a) Lago di Telese nel comune di Telese Terme, 

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.-

c/o Coni Provlle, via S.Colomba - 82100 BENEVENTO - C.F. 01247980624 

e-mail : benevento@fipsas.it - Tel. 380/3995234 - Fax 0824/50289 
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OV'INCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonid 

'> 

Al Dirigente 
Settore Agricoltura e Forestazione 

Arch. Elisabetta Cuoco 
SEDE 

. Prot. n. ~!t 06 del 2 1 MnR. 2007 

iiTroRE AGRICOLTURA E AUIWENTAZIONE 
PROTOCOLLO 

l't fodS 
Del Z 2 MAR 2007 

----~------~~--~-----

OGGETTO: Rinnovo concessione alla F.I.P.S.A.S. (laghi di Telese e di San Giorgio La 
Molara). 

Con riferimento alla nota prot. n° 5528 d~I 15/03/2007 relativa alI'oggetto, si comunica che 

questo Settore, salvo diverso parere di codesto Settore, ritiene opportuno aggiornare i canoni di 

concessione secondo i coéfficienti ISTAT relativi aI quinquennio precede~te crucolato dal febbraio 

2002 aI fe~braio 2007 secondo gli ultimi indici disponibili dal sito istal. il. 

in allegato si riportano ~ risultati ottenllti utilizzando' il motore di calcolo disponibile nello 

stesso sito;· in sintesi è stato determinato il canone di € 1.049,75 per i1lago di Tele~e Term~ ed il 

canone di € 524,88 per il lago di San Giorgio la Molara da applicarsi a p~e dal dicembre 2007 in' 

sede di rinnovo della concessione. 

Pubblica 

200703 calcolo canone laghi 
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Provincia di Benevento 
~<J@) 

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

ESCLUSIVI DELLA PESCA NEL LAGO DI TELESE (Telese Terme). 

L'anno duemilasette, 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. 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, 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. Ugo Claudio Matteoli, allegata al presente atto sub "A". 

PREME SSO: 

Che con atto di concessione del 23/12/2002, rep. n. 257, questo Ente concedeva alla F.I.P.S.A.S. 
-Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - sezione provinciale di 
Benevento la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque del lago di Telese (Telese 
Terme) per la durata di anni cinque. 

Che la citata F.I.P.S.A.S. ha richiesto, con nota prot. n. 2967 del 01/02/07, il rinnovo della 
suddetta concessione. 

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 Telese (Telese Terme) approvandone la relativa convenzione composta di lO 
articoli. 

T ANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 

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 Telese (Telese Terme). 

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 € 1.049,75 (millequarantanove/75). 
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· 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: Trote iridee adulte (salmo-trutta-gairdinerii), Tinche, Carpe per una 
spesa annua complessiva non inferiore ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/OO), IV A inclusa. 

ART. 4 

Il concessionario si impegna, inoltre, a : 
a) consentire la pesca nelle acque del lago di Telese durante tutti i giorni ad eccezione delle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; 
b) 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; 
c) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente nelle 

acque 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 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 

Il ,t 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 re scindere la 
presente concessione qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversamente 
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. 

Il presente atto scritto a macchina in numero due fogli di carta occupa pagine ...................... . 
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Provincia di Benevento 
Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 

u. O. CACCIA e PESCA 

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

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

L'anno duemilasette, 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. PARIDE PARENTE nato a Telese (BN) il 24/11/1952 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, 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. Ugo Claudio Matteoli, allegata al presente atto. 

PREMESSO: 

•• (i Che con atto di concessione del 23/12/2002, rep. n. 258, questo Ente concedeva alla F.I.P.S.A.S. 
-Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - sezione 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. 

lo., 

Che la citata F.I.P.S.A.S. ha richiesto, con nota prot. n. 2967 del 01/02/07, il rinnovo della 
suddetta concessione. 

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 San Giorgio (San Giorgio la Molara) approvandone la relativa convenZIone 
composta di IO articoli. 

T ANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

~,. ART. 1 

~f 

et 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 an_ni 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 € 524,88 
( cinquecentoventiquattro/88). 
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. 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 
specie ittiche appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi in generale ed in particolare alle specie: 
Savette, Scardole, Tinche, Carpe e Cavedani per spesa annua complessiva non inferiore ad € 
4.500,00 (quattromilacinquecento/OO), IV A inclusa. 

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 

giornate 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; 
f) evitare tassativamente l'immissione di fauna ittica estranea a quella locale già presente nelle 

acque 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 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 re scindere la 
presente concessione qualora una legge nazionale o regionale dovesse diversamente 
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. 

Il presente atto scritto a macchina in numero due fogli di carta occupa pagine ..... . 




