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OGGETTO: Regolamento Regionale n. 7/2019, art 6. Disposizioni in materia di riconsegna dei 

tesserini segna catture pesca. Differimento termine. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo; Pari Opportunità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 6/9/2022 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ad interim alla Dott.ssa Wanda D’Ercole; 

 

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per 

la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, art. 9 bis, comma 3, come 

modificata dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7 che prevede: “Chi esercita la pesca sportiva 

o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato 

dal regolamento di cui all’articolo 9 ter.”; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta modifica della L.R. n. 87/90, è stato introdotto a partire dalla 

stagione 2019-2020 l’utilizzo del tesserino segna catture per i pescatori di pesca sportiva o ricreativa 

dilettantistica; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 maggio 2019 n.7, adottato ai sensi dell’art. 9 ter della L.R. n. 

87/1990, concernente “Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di 

pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione 

dell’elenco dei pescatori professionali”;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, del suddetto Regolamento n. 7/2019 che stabilisce “Modalità di 

rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino segna catture di cui all’art. 9 bis, comma 3 l.r. 

87/1990”; 

 

CONSIDERATO, che l’attuale procedura prevede il ritiro e la riconsegna del tesserino segna catture 

presso gli uffici regionali, con conseguente necessità di spostamento sul territorio di ogni singolo 

pescatore; 

 

RILEVATO, altresì, che in considerazione dell’elevato numero di pescatori sportivi (decine di 

migliaia) la procedura suddetta comporta un aggravio di risorse economiche e di personale impiegato 

nelle strutture decentrate regionali; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di semplificare la procedura di ritiro e consegna del tesserino 

segna catture da parte dei pescatori sportivi e ridurre l’impiego di risorse umane da parte 



dell’amministrazione, è necessario prevedere una diversa organizzazione delle attività e delle 

procedure per il rilascio del tesserino di cui all’art. 6 del suddetto Regolamento n. 7/2019 anche, in 

analogia a quanto previsto da altre Regioni, mediante il ricorso all’utilizzo di tecnologie digitali; 

 

RITENUTO, nelle more della ridefinizione della procedura suddetta: 

 di differire la riconsegna dei tesserini segna catture della stagione 2021/2022, prevista entro 

il 30 novembre 2022, al 30 novembre 2023; 

 di consentire ai pescatori di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica l’utilizzo del tesserino 

segna catture 2021/2023, qualora siano disponibili spazi per l’annotazione, anche per la 

stagione 2022/2023. 

 

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DELIBERA 

in conformità con le premesse 

 

1. di differire la riconsegna dei tesserini segna catture della stagione 2021/2022, prevista entro il 30 

novembre 2022, al 30 novembre 2023; 

2. di consentire ai pescatori di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica l’utilizzo del tesserino segna 

catture 2021/2023, qualora siano disponibili spazi per l’annotazione, anche per la stagione 

2022/2023. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 

 


		2022-11-02T11:08:32+0100
	GENCHI FABIO


		2022-11-02T12:12:10+0100
	D'ERCOLE WANDA


		2022-11-02T14:24:46+0100
	MODOLA CARMINE


		2022-11-02T14:31:57+0000
	MARAFINI MARCO


		2022-11-03T07:51:12+0100
	ONORATI ENRICA




