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Premesso:
− che ai sensi del combinato disposto dell’art. 100, ultimo comma, e dell’art. 137
del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale
relativi alle acque interne sono stati trasferiti con decorrenza dal 1° gennaio
1978 al demanio delle Province;
− che la Provincia di Siena è titolare del diritto esclusivo di pesca nei laghi di
Chiusi e Montepulciano, disciplinato con apposito regolamento;
− che, a seguito della legge n. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, le Province non sono titolari
delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne;
− che la legge regionale n. 20/2016 ha riordinato le funzioni amministrative in
materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
L.R. 22/2015, modificando le leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005
e 66/2005;
− che i Comuni di Chiusi e di Montepulciano con lettera congiunta del
19/02/2016, inviata alla Provincia di Siena, si sono dichiarati disponibili a
gestire le concessioni di pesca (professionale e sportiva) mediante apposite
convenzioni;
− che con nota prot. n. 33763/2016 la Provincia di Siena ha comunicato alla
Regione Toscana la volontà di procedere alla concessione amministrativa dei
diritti di pesca in favore dei Comuni di Chiusi e Montepulciano su cui
insistono i due laghi omonimi, nel rispetto dei principi di prossimità e
sussidiarietà, che si esplicano in concreto nell’assicurare livelli di governo e
di attività decisorie amministrative il più vicino possibile alle comunità
amministrate;
− che la Regione Toscana ha risposto (prot. 34692 del 02/05/2016) esprimendo la
propria condivisione rispetto al percorso prospettato, che avvicina alle
comunità locali la fruizione di un bene di interesse collettivo;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/2002 veniva approvato il
“Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Chiusi
e Montepulciano”;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 102 del 13.12.2004 è stato
modificato e integrato il “Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di
pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano”, composto da n. 14 articoli;
Richiamata la deliberazione n. 30 del 20.6.2016 del Consiglio Provinciale di Siena
avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi
di Chiusi e Montepulciano: integrazione della delibera Consiglio Provinciale n.
102/2004”, con la quale è stato integrato il regolamento con l’inserimento dell’art. 4bis,
il quale prevede, tra l’altro, nel perseguimento dei principi di prossimità e sussidiarietà,
che l’Amministrazione Provinciale possa gestire mediante concessione amministrativa i
diritti esclusivi di pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano in favore di Enti locali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7/7/2016, con la quale è
stato approvato lo schema di concessione - proposto dal Segretario Generale, Dirigente
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Servizi Area Vasta della Provincia di Siena - per il diritto demaniale di pesca nel Lago
di Chiusi, per una durata di anni 9 a decorrere dalla sua sottoscrizione;
Dato atto che nello schema de quo si prevede, fra l’altro, che il concessionario
(Comune di Chiusi) dovrà procedere, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della
concessione, all’adozione del Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di
pesca nelle acque del Lago di Chiusi, mentre, nelle more dell’adozione dello stesso,
continua a trovare applicazione il vigente regolamento provinciale;
Atteso che la concessione del diritto esclusivo di pesca nelle acque del Lago di Chiusi
prevede, altresì, che il concessionario è autorizzato alla riscossione degli introiti
derivanti dall’esercizio del diritto con l’obbligo di reimpiego degli stessi per interventi
di manutenzione e di miglioramento del bacino su cui viene esercitato il diritto;
Dato atto che in data 3/8/2016 è stato sottoscritto l'atto di concessione dal Responsabile
del Servizio "Servizi al Cittadino" del Comune di Chiusi e dal Segretario Generale,
Dirigente Servizi Area Vasta della Provincia di Siena;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina del diritto
esclusivo di pesca nelle acque del Lago di Chiusi;
Predisposto l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Chiusi" composto da n. 14 articoli,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 79 in data 23-12-2016;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, riportati in calce alla presente deliberazione;
Ritenuto di integrare la proposta con la previsione che in via transitoria, in attesa del
calendario per l'esercizio della pesca che dovrà essere approvato dal nuovo comitato di
gestione, sia prorogata la validità dell'attuale calendario;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile
del Servizio "Servizi al Cittadino" ed in ordine alla regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°
267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti
e votanti:
DELIBERA
Di approvare l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento per la
disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Chiusi" composto da n. 14 articoli,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prorogare in via transitoria la validità dell'attuale calendario per l'esercizio della
pesca, in attesa del nuovo calendario che dovrà essere approvato dal comitato di
gestione previsto nello stesso regolamento.
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"Nel consiglio Comunale del 7 luglio scorso è stato votato e accettato da parte del Comune di
Chiusi la concessione da parte della Provincia di Siena del diritto esclusivo demaniale di
pesca nel lago di Chiusi. Dopo tanti anni la gestione della pesca nel lago di Chiusi torna
finalmente ad essere regolamentata direttamente dal Comune conformandosi alle norme di
conservazione e tutela degli habitat naturali e semi naturali nel rispetto della prioritaria
esigenza di conservazione della ittiofauna lacustre. Finalmente perchè il lago di Chiusi è una
delle nostre principali priorità e come abbiamo promesso anche in campagna elettorale ce ne
prenderemo particolarmente cura con l'obiettivo di sviluppare le tante opportunità che intorno
al nostro chiaro possono nascere. Non dobbiamo dimenticare che per noi e per la nostra
comunità il lago è una risorsa imprescindibile visto che rappresenta l'unico bacino idrico del
nostro territorio e per questo la nostra intenzione è quella di salvaguardare nel migliore modo
possibile l'intera zona. Questo dovrà essere un primo passo verso un obiettivo ancora più
grande come è già stato fatto in altri settori ovvero quello della valorizzazione dei prodotti
tipici del nostro territorio. Sono passati 5 mesi nei quali abbiamo lavorato per capire meglio
possibile una materia per noi nuova, abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni dei
pescatori sia dilettantistiche che professionali per comprendere quale fosse lo stato attuale
della pesca sul nostro lago solo dopo abbiamo iniziato a scrivere questo regolamento
seguendo a grandi linee il vecchio, quello della provincia aggiornandolo nelle leggi che negli
anni sono cambiate grazie all'ottimo lavoro svolto dal nostro funzionario Socciarelli e
configurarlo alle nostre specifiche necessità laddove ce ne fosse stato bisogno. Al fine di
gestire le risorse ittiche del lago di Chiusi il comune si avvarrà di un comitato Tecnico
Consultivo di Gestione composto da 7 elementi.
Il Comitato nominato dalla Giunta resterà in carica 5 anni.
Il Comitato tecnico consultivo di gestione è preposto alla conservazione della fauna ittica e
dell'equilibrio idrobiologico e alla regolamentazione dell'attività di pesca attraverso,l'adozione
di interventi di monitoraggio e studio delle varie specie ittiche presenti nel lago, a tal fine il
Comitato tecnico propone:
ʹ
Gli indirizzi per il piano di gestione ittico del lago
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ʹ
ogni anno la stesura del calendario per l'esercizio della pesca professionale e
dilettantistica del lago
ʹ
Il numero di concessioni da rilasciare per l'esercizio della pesca professionale
ʹ
Il Comitato potrà avvalersi anche di esperti e collaboratori scientifici dell'università
di Siena Per poter svolgere al meglio questa attività viene redatto da parte di un Tecnico
nominato dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi proposti dal Comitato tecnico di
gestione il Piano di gestione ittica che è lo strumento di valutazione ed indirizzo per la
conservazione della fauna ittica e la regolamentazione dell'attività di pesca. Nell'ambito del
piano ittico dovrà essere predisposto un programma di recupero faunistico delle specie
autoctone prevedendo il comtenimento delle specie alloctone.
L'esercizio della pesca nel lago di Chiusi è suddiviso in due tipologie PESCA
DILETTANTISTICA alla quale noi teniamo particolarmente perchè permette alle nostre
famiglie di trascorre delle belle giornate sulle rive del nostro lago, luogo di ritrovo in alcuni
periodi dell'anno anche dei nostri anziani pensionati. Inoltre esistono delle associazioni di
pescatori dilettanti , la più conosciuta è la Lenza Etrusca la quale oltre ad avere tra i propri
iscritti dei pescatori vincitori di premi importanti organizzano sul lago di Chiusi
manifestazioni di livello nazionale come la prima tappa del campionato italiano a motore
elettrico per la pesca del boccalone. Da ricordare anche il corso di pesca organizzato sempre
dall'associazione al quale hanno partecipato una trentina dei nostri ragazzi.
La pesca potrà essere effettuata da tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di
pesca,rispettando quanto disposto dal piano di gestione ittica e dal calendario annuale per
l'esercizio della pesca nelle acque del lago di Chiusi previo pagamento di una tassa di
concessione che può essere giornaliera,mensile o annuale il cui importo si trova all'interno del
calendario stesso. Questa tipologia comprende anche l'attività di carpfishing che potrà essere
svolta solo in zone espressamente individuate dal Comune e segnalate con appositi cartelli o
individuate dal calendario di pesca.
PESCA PROFESSIONALE. L'esercizio della pesca professionale nelle acque del lago di
Chiusi è concesso annualmente all'imprenditore ittico in possesso della licenza di pesca di cui
all'art.15,comma1 lettera a previo pagamento della concessione ed è finalizzato al
contenimento delle specie alloctone indesiderate in base ai quantitativi annui indicati dal
Comitato tecnico secondo le indicazioni del piano di gestione ittica, al controllo delle specie
autoctone sulla base di contingenti quantitativi indicati dal Comitato tecnico secondo le
indicazioni del piano di gestione ittica, da commercializzare esclusivamente nel mercato
comunale al fine come avevamo detto all'inizio di valorizzare il prodotto tipico del nostro lago.
Al momento però questo tipo di pesca non può essere esercitato perchè il lago di chiusi in
questo momento non rientra nell'elenco della Regione Toscana dei bacini idrici dove è
possibile effettuare questo tipo di prelievo ittico.
Le somme introitate a titolo di tasse di concessione per l'esercizio esclusivo di pesca del lago di
Chiusi devono essere impiegate esclusivamente per iniziative tendenti a favorire la
conservazione e l'incremento del patrimonio ittico del lago la conservazione e il miglioramento
degli habitat lacustri, e in via residuale, in caso di ulteriore disponibilità di risorse, per la
valorizzazione e la promozione del lago di Chiusi."
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