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Protocollo N°

Class:

Fasc.

Allegati N°

29/04/2020
Oggetto: Chiarimenti

0172722
1
0 per
tot.pag. 0
sui quesiti
più frequenti C.100.15.3
relativi alle ordinanze
regionali: pratica della pesca
sportiva
all’interno del territorio regionale.

Ai Sigg.

Presidenti delle Associazioni di Pesca Sportiva e
Ricreativa della Regione del Veneto

Ai Sigg.

Comandanti delle Polizie Provinciali della Regione
del Veneto

e, p. c.

All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione
ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e
Alpino

e, p. c.

All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione
ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo
LORO SEDI

Egregi Comandanti, gentili Presidenti
nei giorni scorsi sono pervenute alla Presidenza della Regione del Veneto e all'assessore Pan
molteplici quesiti, da parte di cittadini iscritti ad associazioni dilettantistiche sportive, in merito alla
possibilità di esercitare la pratica della pesca sportiva. Valutate le disposizioni fissate con i DPCM e le
Ordinanze del Presidente del Veneto è stato indicato che"l'attività di pesca sportiva deve considerarsi
inclusa nell’attività sportiva e motoria ammesse dal DPCM 10.4.2020 e 26.4.2020 e consentite
dall’ordinanza n. 43 su tutto il territorio comunale. Ovviamente, va rispettato il distanziamento sociale e
vanno utilizzati i dispositivi di protezioni".
I
chiarimenti
alle
Ordinanze
sono
disponibili
al
seguente
indirizzo
web:
https://rdv.app.box.com/s/stdzsv79x64gnwjxxg4xlayz0870sntr
Pertanto con la presente invitiamo le associazioni ad informare i propri associati in particolare sui
comportamenti da assumere per impedire la diffusione del virus e le Polizie Provinciali ad effettuare gli
ordinari controlli per verificare il rispetto dei regolamenti regionali.
Distinti saluti.
Per Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent
Il Direttore Vicario
Dott. Giovanni Zanini
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Dott. Anonio Trentin
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