
   

  

 

   

 

 

 

Decreto n° 5701 

Approvazione del modello per la presentazione dell’istanza per il 

rilascio dell’autorizzazione alla pesca del novellame nella laguna di 

Marano e Grado di cui all’art. 9 bis, comma 5, del D.P.Reg. 20.09.2012, 

n. 0191/Pres. “Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio 

delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e 

acquacoltura, in attuazione dell’articolo 02, comma 2, della legge 

regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e 

acquacoltura) e D.P.Reg. 11.12.2014, n. 0234/Pres. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il D.P.Reg. 20.09.2012, n. 0191/Pres. “Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio delle 
funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 02, comma 
2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)”; 
Visto il D.P.Reg. 10.12.2014, n. 0234/Pres “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante 
criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in 
attuazione dell’articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia 
di pesca e acquacoltura)” con il quale è inserito l’articolo 9 bis che disciplina la pesca del novellame nella 
laguna di Grado e Marano; 
Atteso che l’articolo 9 bis, comma 5, del Regolamento sopra citato prevede che l’istanza di autorizzazione 
alla pesca del novellame da parte delle imprese interessate sia presentata al Servizio competente 
conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente; 
Ritenuto conseguentemente di approvare il modello di istanza allegato al presente decreto;  

Per quanto in premessa, 

Decreta 

art. 1 di approvare il modello dell’istanza, allegato al presente decreto, per il rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 9 bis, comma 5, del D.P.Reg. 20.09.2012, n. 0191/Pres. “Regolamento recante criteri e 
modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in 
attuazione dell’articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia 
di pesca e acquacoltura)”, inserito dal D.P.Reg. 10.12.2014, n. 0234/Pres.; 
art. 2 di disporre la pubblicazione del modello di cui al comma 1 sul sito internet della Regione 
www.regione.fvg.it. 
 
 

Udine, 29 dicembre 2014 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 


