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All’ANCI Piemonte

Via Maria Vittoria 12,

10123 Torino 

anci.piemonte@pec.it

All’ANPCI Piemonte

Municipio di Marsaglia (CN)

franca.biglio@anpci.eu

All’Uncem Piemonte

Via Gaudenzio Ferrari, 1, 

10124 Torino TO 

uncempiemonte@pacert.it

Alla Regione Piemonte

Settore Biodiversità e aree protette

Piazza Castello, 165 

Torino 

biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Vi7135 VERONA 
OGGETTO: Designazione dei nuovi rappresentanti in seno al Comitato Consultivo Pesca

della Città Metropolitana.

Ai sensi dell’art. 7 LR 37/2006 la provincia territorialmente competente costituisce

il  comitato  consultivo  provinciale  con  funzioni  consultive,  tecniche  e  propositive  in

materia di ambienti acquatici e pesca in cui sono presenti:
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h)  tre  rappresentanti  dei  comuni  piemontesi,  dei  quali  uno  dei  comuni  fino a  5  mila

abitanti,  designati  congiuntamente  dalle  associazioni  rappresentative  degli  enti  locali

riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari; 

i)  un  rappresentante  delle  comunità  montane  designato  dalla  delegazione  regionale
dell’UNCEM;

J)  un  rappresentante  degli  enti  di  gestione  delle  aree  protette  presenti  sul  territorio
provinciale designato d’intesa dagli enti stessi. 

Atteso che il comitato consultivo pesca ha durata coincidente con la legislatura e

che nell’ottobre 2021 si sono insediati il nuovo Presidente dell’Ente, Stefano Lo Russo, e il

nuovo Consiglio metropolitano, con la presente siamo a richiedere ai Vostri spettabili Enti

la designazione di un rappresentante in seno al Comitato che si andrà a costituire e che

rimarrà in carica dal 2022 al 2026. 

Si prega altresì di fornire le generalità complete del delegato e tutti i dati utili a

contattarlo, quindi indirizzo e-mail e numero telefonico.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

PV

 La Dirigente della FS

    Tutela Flora e Fauna

                 Dott.ssa Elena Di Bella
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