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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Integrazione al regolamento interno relativo alla stagione di pesca 2023.
Nulla osta ai sensi dell'articolo 19 del regolamento provinciale della pesca.

Egregio Presidente,
lo  scorso  13  dicembre  il  Servizio  Faunistico  ha  rilasciato  il  proprio  nulla  osta,  ai  sensi 

dell'articolo 19 del regolamento provinciale della pesca, al regolamento interno dell’associazione.
Lo scorso 6 febbraio è pervenuta la richiesta, protocollata con il n. 98290, di correzione di 

due errori materiali avvenuti in fase di stampa, ovvero la chiusura della pesca nel lago di Lagolo al  
31  dicembre anziché al  31  ottobre  e  l’inserimento  di  uno  specifico  articolo,  che  stabilisce un 
numero massimo di cinque catture all’anno di esemplari di luccio.

Dal momento che le modifiche richieste sono ammissibili  e la domanda di  adeguamento 
rispetta i tempi previsti dall’articolo 19 del regolamento provinciale della pesca, rilascio il nulla osta 
all’integrazione al regolamento interno dell’associazione. Raccomando la massima divulgazione 
delle modifiche e integrazioni intervenute nel regolamento interno di pesca.

Cordiali saluti

Il sostituto dirigente
dott. Sergio Tonolli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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