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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque 
interne” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPGR n. 6/R del 07/02/2018 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

Visto l’articolo 20  della L.R 7/2005 che determina che l’attività di vigilanza ittica volontaria è svolta 
da soggetti che abbiano conseguito l’attestato di idoneità  ed in possesso della qualifica di guardia 
ittica 

Visto  l’articolo 20 bis   della sopra richiamata L.R.7/2005 che  definisce  come viene conseguito l’ 
attestato di idoneità; 

Considerato che l’attestato di idoneità è rilasciato previo superamento di un esame di idoneità che 
verte sulle materie di cui al comma 3 del citato art.20.bis ;

Visti altresì i commi 5 e 6 dell’art.20 bis della L.R 7/2005 che prevedono che per la preparazione 
all’esame di idoneità la Regione e le associazioni di cui all’art 4 ter possono istituire appositi corsi 
facoltativi ;  

Considerato che detti corsi di aggiornamento sono invece obbligatori per i soggetti già in possesso 
della qualifica di guardia ittica volontaria secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art.20bis della 
L.R 7/2005; 

Vista la Delib. G.R n.594 del 4 giugno 2018 contenente la composizione, l'articolazione territoriale 
e  il  funzionamento  delle  commissioni  d’esame  per  il  conseguimento  dell’attestato  di  idoneità 
all’attività di guardia ittica volontaria di cui all’articolo 20 bis della L.R. 7/2005;

Considerato che all’art.2 dell’allegato A della suddetta Delibera GR viene specificata la modalità di 
presentazione  della  domanda  per  l’ammissione  all’esame per  il  conseguimento  dell’attestato  di 
idoneità per guardia ittica volontaria; 

Considerata anche la necessità di effettuare i corsi di preparazione in modo omogeneo e pertanto di 
stabilire un programma dei corsi  definiti all’art.2 comma 6 dell’allegato A della sopra richiamata 
deliberazione ;

Ritenuto  di  approvare  il  modello  di  richiesta  d’iscrizione  all’esame  per  il  conseguimento 
all’attestato  di  idoneità  per  guardie  ittiche  volontarie,  di  cui  all’allegato  A parte  integrante  del 
presente atto;

Ritenuto  di  approvare il programma dei corsi  di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 20Bis della L.R. 
7/2005, di cui all’allegato B parte integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella pagina “caccia e pesca” di 
competenza del Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare il modello 
di richiesta d’iscrizione all’esame per il  conseguimento all’attestato di idoneità per guardie ittiche 
volontarie, di cui all’allegato A



DECRETA

1. di approvare  il modello di richiesta  d’iscrizione all’esame per il conseguimento all’attestato di 
idoneità per guardie ittiche volontarie, di cui all’allegato A parte integrante del presente atto;

2. di approvare il programma per i corsi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 20 Bis della L.R. 7/2005, 
di cui all’allegato B parte integrante del presente atto;

3. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella pagina “caccia e pesca” di competenza del 
Settore  attività  faunistico  venatoria,  pesca  dilettantistica,  pesca  in  mare  il  modello  di  richiesta 
d’iscrizione all’esame per il conseguimento all’attestato di idoneità per guardie ittiche volontarie, di 
cui all’allegato A del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità,entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque  acquisita.

                          IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

A
9e501ad4fa9a52e63e78d110bbf86387c53471846f1dfcd2aa2db0023f87aa98

modulo

B
6b86dde7478ae26364d03eddf9670d80bd81ffa31798d9399952cc236657a9e3

programma corsi
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