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Testo dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 24 luglio 2014, n. 22 recante
“Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e
di
acquiturismo.
Istituzione
della
Consulta
ittica
regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale)” ed in particolare
l’art. 3, comma 2, ove è previsto che “l’esercizio delle
attività di cui all’articolo 2 sia subordinato alla
presentazione della Segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, da presentare allo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) del Comune di svolgimento
dell’attività. La SCIA deve contenere tutti gli elementi
utili a dimostrare la prevalenza di cui all’articolo 2 comma
10, nonché il possesso di ogni altro requisito e documento
obbligatorio
ai
fini
dell’esercizio
delle
specifiche
attività per le quali è presentata”;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2 agosto 2018
avente ad oggetto: “Regolamento Regionale in materia di
pescaturismo, ittiturismo, di acquiturismo e delle attività
connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014” ed in
particolare:
l’art. 14 che individuando le attività connesse
alla pesca professionale e all’acquacoltura prevede che sia
la Regione a definire i criteri e i parametri per
l’individuazione della sussistenza di tale rapporto;
l’art. 18 dove si ribadisce che l’esercizio delle
attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e di
quelle connesse debba essere subordinato alla presentazione
della segnalazione certificata di inizio di attività, allo
sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)
competente ed , inoltre che tale segnalazione sia unica per
tutte le attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo
e attività ad esse connesse e che , infine, la modulistica
per la presentazione della segnalazione certificata di inizio
di attività sia predisposta dalla Regione, in conformità
Regolamento;
Richiamati inoltre:
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare
l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del
10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamate, infine:
la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del
29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del
28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del
16 maggio 2016, recante “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della
sicurezza
del
trattamento
dei
dati
personali,
e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1107
dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta Regionale a
seguito
dell’implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1059 del
3
luglio
2018
recante
“Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito
delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la
stazione
appaltante
(RASA)
e
del
Responsabile
della
protezione dei dati (DPO)”;
-

-

Direzione

la Determinazione del
Agricoltura,
Caccia

Direttore
e
Pesca

Generale della
n.
14091
del
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08/09/2017, con la quali si attribuiva allo scrivente
l’incarico
di
responsabilità
del
Servizio
“Attività
Faunistico-Venatorie e Pesca”, successivamente approvato con
D.G.R. n. 1601 del 23.10.2017 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44, comma 2, della L.R. n. 43/2001;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento
Regionale n. 4/2018, a seguito dell’istruttoria compiuta,
sono state individuate le attività connesse alla pesca
professionale e all’acquacoltura, e in particolare i criteri
e parametri per l’accertamento della loro sussistenza, come
declinati nel “Disciplinare tecnico inerente criteri e
parametri
per
l’individuazione
della
sussistenza
del
rapporto di connessione per la definizione delle attività
connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura a norma
di quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento regionale n.
4/2018”, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento
Regionale n. 4/2018, a seguito dell’istruttoria compiuta e
previo confronto con il competente S.U.A.P. regionale, è
stato predisposto il “Modello di Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (S.C.I.A.) di pescaturismo, ittiturismo,
acquiturismo e attività connesse, a norma dell’articolo 22
della legge regionale 24 luglio 2014, n. 22”, che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato 2);
con l’approvazione dei suffetti allegati si dà
piena efficacia alle disposizioni della Legge Regionale n.
22/2014 e del relativo regolamento regionale attuativo n.
4/2018;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa
atto e ritenuta la propria competenza

del

presente

D E T E R M I N A
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l’Allegato 1, avente ad oggetto
“Disciplinare tecnico inerente criteri e parametri per
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l’individuazione
della
sussistenza
del
rapporto
di
connessione per la definizione delle attività connesse alla
pesca professionale e all’acquacoltura a norma di quanto
previsto dall’art. 14 del Regolamento regionale n. 4/2018” il
quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’Allegato 2, avente ad oggetto il
“Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.) di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e
attività connesse, a norma dell’articolo 22 della legge
regionale 24 luglio 2014, n. 22”, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di prevedere la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale Regionale dell’Emilia-Romagna Telematico
(BURERT);
5) di precisare che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, oppure
mediante
ricorso
straordinario
al
Presiedente
della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del
presente atto.
Avv. Vittorio Elio Manduca
firmato digitalmente

pagina 5 di 14

Allegato parte integrante - 1

DISCIPLINARE TECNICO
inerente criteri e parametri per l’individuazione della sussistenza del rapporto di
connessione per la definizione delle attività connesse alla pesca professionale e
all’acquacoltura a norma di quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento regionale n.
4/2018 in materia di Pescaturismo, ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse
di cui alla Legge Regionale n. 22/2014
1.

2.

3.

Sono attività connesse alla pesca professionale ed all’acquacoltura, purché non prevalenti, le
attività di cui all’art. 14 del regolamento Regionale n. 4/2018, e in particolare:
a.

la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca,
nonché le azioni di promozione e valorizzazione della pesca e dell’acquacultura;

b.

l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva,
all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

Sono, inoltre, attività connesse all’acquacoltura, purché non prevalenti, le attività di
acquiturismo di cui all’art. 12 del Regolamento Regionale n. 4/2018 e in particolare:
a.

attività di ospitalità;

b.

attività ricreative;

c.

attività di tipo didattico;

d.

attività culturali;

e.

attività di fornitura di beni e servizi;

f.

attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse
dell’acquacoltura;

g.

attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali dell’acquacoltura e del settore
ittico.

La connessione alla pesca e all’acquacoltura delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente
disciplinare è determinata:
a. dall’utilizzo di prodotti provenienti dalla propria attività di pesca o acquacoltura;
b. dall’utilizzo dell’abitazione dell'imprenditore ittico o di strutture di attrezzature o di
risorse nella disponibilità dell'azienda normalmente impiegate dall'impresa ittica
nell'attività di pesca e acquacoltura;
c. dall’effettuazione delle attività connesse da parte direttamente dell'imprenditore ittico;

4.

La prevalenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 è valutata:
a. per quanto attiene i prodotti ittici, sulla base dell’utilizzo, nelle attività connesse, di
quantitativi misurati in peso, provenienti per la maggior parte, dalla attività di pesca o di
acquicoltura, anche nel caso in cui gli stessi siano lavorati da terzi;
b. per quanto attiene le attività, in relazione al tempo, quando il tempo impiegato nel lavoro
necessario per l’esercizio dell’attività di pesca professionale o acquacoltura, nel corso
dell’anno solare, è superiore al tempo dedicato all’esercizio delle attività connesse, con
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esclusione da tale computo dei peridi di fermo biologico e di fermo tecnico delle attività
di pesca e dei periodi di fermo sanitario per le attività di acquacoltura.

5.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 è attestata dall’interessato mediante una
specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo
all’avvio dell’attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’esistenza delle suddette
condizioni, nell’ambito della quale devono essere dichiarate le ore e le giornate di imbarco per
i pescatori professionali, ovvero le ore impiegate nell’attività di acquacoltura per gli
acquacoltori.
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Allegato parte integrante - 2

SCIA – pesca-itti-acqui/turismo (2018)

S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PESCATURISMO,
ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITA CONNESSE
ai sensi dell’art.3 della Legge regionale n.22/2014

Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di:
___________________________________________
PEC: ____________________________________________
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale

__________________________

____________________

_____________________

Nato a

Prov

in data

__________________________

____________________

____/____/_____

Stato di cittadinanza
__________________________
( ) in qualità di imprenditore individuale con residenza in:
Comune

Prov..

__________________________

______________

Via/piazza di residenza

n. civico

C.A.P.

__________________________

__________

_______________

e-mail:

P.E.C. (facoltativo)

P. IVA

__________________________

____________________

_____________________

Tel.

Cell.

Fax(facoltativo)

__________________________

__________________

______________________

( ) in qualità di legale rappresentante dell’impresa con denominazione e ragione sociale:
(alternativa alla voce imprenditore individuale) _____________________________________________
CODICE FISCALE

sede Comune

Provincia

__________________________

________________

________

_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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Via/piazza

n. civico

C.A.P.

__________________________

________

_______________

e-mail:

P.E.C.

P. IVA

__________________________

__________________________

_______________________

Tel.

Cell.

Fax (facoltativo)

__________________________

__________________________

_______________________

ISCRIZIONE CCIAA DI

REA N°

_________________________

__________________________

ISCRIZIONE ANAGRAFE DELLE AZIENDE
AGRICOLE N
_________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera o, nel caso di SCIA l'applicazione delle sanzioni penali di cui
all'art. 19, comma 6, della legge 241/1990,

DICHIARA
di segnalare l’avvio dell’attività di:


PESCATURISMO



svolgimento di attività turistico-ricreative per la divulgazione della cultura del mare e della pesca
finalizzate all’organizzazione e allo svolgimento di escursioni in mare, lungo le coste, le lagune, i laghi
ed i fiumi e per la diffusione del patrimonio di conoscenze legate ai mestieri e alle tradizioni della pesca;



svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero, delle
lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca
professionale, anche per l’osservazione di attività di pesca professionale;



lo svolgimento di attività di pesca sportiva e ricreativa mediante l’impiego degli attrezzi da pesca
consentiti;



il trasporto di subacquei



ITTITURISMO



attività di ospitalità;



attività ricreative;

_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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attività di tipo didattico;



attività culturali;



attività di fornitura di beni e servizi (specificare)_____________________________



attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca;



attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico.



ACQUITURISMO



attività di ospitalità;



attività ricreative;



attività di tipo didattico;



attività culturali;



attività di fornitura di beni e servizi(specificare)_____________________________



attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell’acquacoltura;



attività volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali dell’acquacoltura e del settore ittico.



ATTIVITÀ CONNESSA ALLA PESCA PROFESSIONALE E ALL’ACQUACOLTURA



trasformazione di cui art.15 Reg. regionale n.4 del 2/08/2018



distribuzione e commercializzazione di cui art.16 Reg. regionale n.4 del 2/08//2018



la somministrazione di pasti e bevande di cui art.17 Reg. regionale n.4 del 2/08/2018



valorizzazione e promozione dei prodotti pescati e allevati;



attività per l’uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell’ambiente
costiero(specificare)_____________________________.

di effettuare l’attività sopra indicata mediante:
natante
 imbarcazione adibita alla pesca
 imbarcazione adibita ad acquiturismo
 imbarcazione di trasporto in conto proprio
Nome del natante: _______________________________________________________
Matricola n.____
Rilasciata da:
( ) ente per le acque interne: __________
( ) RNMG (acque marine), ufficio marittimo di: _____________________________
In qualità di:
( ) proprietario ed armatore;
( ) armatore con contratto di armatoria:
registrato presso: ______________
_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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in data: ______________________
con prot.: _____________________
n.b.: i 3 campi suddetti identificativi del natante, sono replicabili in caso di più natanti.




nell’abitazione principale dell’imprenditore;
in locali a disposizione dell’impresa
altri spazi a disposizione dell’impresa (specificare, es. terreni)
_____________________________________________________________________________

nb. i seguenti campi sono replicabili nn volte.

dati catastali: foglio ______________ numero mappale ______________ sub ________
Comune

Provincia

________________________________

____

Via/piazza

n. civico

C.A.P.

__________________________________

_______

_______________

di possedere la qualifica imprenditoriale che consente di:
[ ]di esercitare la pesca professionale
[ ] nelle acque marine, poiché
Iscritto al Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) con prot. n.:

___________________

presso l’Ufficio Marittimo di: ____________________________________________________
[ ] nelle acque interne, poiché
titolare della licenza di pesca professionale:
n°________________________
rilasciata da:
__________________________
[ ] di esercitare l’acquacultura in quanto:
l’impianto è iscritto all’Anagrafe Nazionale dell’Acquacoltura al n.:________________________
È ubicato:


nelle acque marine



nelle acque interne pubbliche:



dolci

salmastre
poiché
_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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( ) titolare della Concessione demaniale;
( ) socio/associato al titolare della concessione demaniale


Marittima



Idrica

Rilasciata dall’ente: _______________________
in data _________________________
con prot. n. ________________________
Acque interne private
dati catastali: foglio ________ numero mappale _______ sub ________
Specifiche relative alle attività esercitate:
(descrizione delle attività svolte e dei quantitativi di prodotti ittici pescati o allevati negli ultimi tre anni
suddivisi per specie con indicazione di eventuali certificazioni di produzione biologica o ambientale
possedute)
__________________________________________________________________________________________
_____
__________________________________________________________________________________________
_____


Imbarco a bordo di persone diverse dall’equipaggio:

Autorizzazione n. ___________________
rilasciata dall’ufficio marittimo di _____________________
Numero massimo ospiti imbarcabili: ___________________
Numero massimo posti letto/cuccette : _________________


Ospitalità

Ospitalità in n. _______ camere per n _________ posti letto totali
Ospitalità in n. _______ unità abitative per n _________ posti letto totali
Periodo di apertura:


Durante tutto l’anno



Durante i seguenti periodi _________________________________
per un totale di ______ giorni annui
Applicando le seguenti tariffe massime per l’anno __________
solo alloggio: alta stagione _______________ bassa stagione______________
mezza pensione: alta stagione ____________ bassa stagione ______________
pensione completa: alta stagione __________


bassa stagione ______________

Organizzazione di attività ricreative, sportive, didattiche e di fornitura di beni e servizi ,
_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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Periodo di apertura:


Durante tutto l’anno



Durante i seguenti periodi
_____________________________________________________________________

per un totale di n° __________giorni annui
Attività connesse:


trasformazione:
tipologia di prodotto proveniente dalla produzione aziendale che si intende trasformare:




pesci: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;
molluschi: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;

crostacei: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;


commercializzazione
tipologia di prodotto proveniente dalla produzione aziendale che si intende trasformare:




pesci: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;
molluschi: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;

crostacei: kg. ________ previstisi prevede di trasformare in un anno;


somministrazione pasti e degustazioni:



somministrazione bevande e pasti nella abituale cucina per n _______ pasti e bevande/giorno;



preparazione e somministrazione, in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e
attrezzati nella disponibilità dell’azienda, di n _______ pasti e bevande/giorno;



preparazione e somministrazione, in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e
attrezzati nella disponibilità dell’azienda, di n _______ piatti take away al giorno;



organizzazione di n. _______eventi per la degustazioni di prodotti aziendali
Periodo di apertura:



Durante tutto l’anno



Durante i seguenti periodi: ______________________________________________________

per un totale di n° __________giorni annui.
dichiara inoltre:
di rispettare gli adempimenti previsti dalla L.R. n.22/2014 e dal regolamento regionale n.4 del 2 agosto
2018;
di essere a conoscenza dei requisiti di connessione e prevalenza delle attività commesse all’acquacoltura
e alla pesca professionale e che essi attualmente sussistono, impegnandosi a darne comunicazione
immediata appena dovessero venir meno, comunicando la sospensione dell’attività;
che gli immobili possiedono i requisiti strutturali, igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso dal
regolamento edilizio e dal regolamento di igiene comunale vigenti;
_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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in caso di somministrazione di alimenti e bevande, di aver adempiuto all’obbligo di notifica di inizio
attività ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004; ovvero contestualmente alla
presente SCIA;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ove applicabile (Requisiti di accesso
ed esercizio delle attività commerciali)
in caso di ospitalità: di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone
alloggiate entro 24 ore dal loro arrivo, ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (TULPS);
di comunicare al Comune eventuali variazioni previste all’attività prima della loro attuazione;
di comunicare al Comune la cessazione o sospensione dell’attività;
di mantenere la prevalenza delle attività di pesca professionale e/o acquacoltura ai sensi dell’art. 2
comma 10 della LR 22/2014.
lì______________
___________________________________
firma digitale del richiedente

_______________________________________________________________________________
Il modello contiene i dati sufficienti e necessari alla presentazione telematica tramite il sistema regionale SUAP ONLINE ai
sensi del DPR 160/2010
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