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Vista la delibera 19 luglio 2018, n. 1352 della Giunta regionale con la quale è 
stato nominato, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 
“Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne”, il 
Comitato ittico dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);  
Richiamata la nota dell’ARPA del 8 maggio 2018, protocollo n. 15856 con cui 
l’Agenzia indicava il componente e il sostituto all’interno del Comitato ittico;  
Vista la mail del 7 agosto 2018 con la quale il dott. Nicola Bettoso ha rilevato che 
nella delibera della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1352 risulta essere il 
rappresentante designato dall’Arpa all’interno del Comitato ittico dell’ETPI 
(articolo 10, comma 2 LR.42/2017); 
Rilevato che, per errore materiale, è stato indicato quale rappresentante 
dell’Arpa, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera k) della LR 42/2017, 
all’interno del Comitato ittico, il dott. Nicola Bettoso anziché il dott.  D’Aietti 
Alessandro;  
Preso atto che il dott. Alessandro D’Aietti risulta, pertanto, il rappresentante 
designato dall’ARPA all’interno del Comitato ittico dell’ETPI;  
Ritenuto necessario, pertanto, modificare, la deliberazione giuntale 19 luglio 
2018, n, 1352 nella parte in cui riporta il nominativo del dott. Nicola Bettoso 
quale rappresentante dell’ARPA all’interno del Comitato ittico dell’ETPI 
sostituendolo con il nominativo del dott. Alessandro D’Aietti;  
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);  
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari,  forestali e 
ittiche, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera  
 
1. di modificare, per le motivazioni citate in premessa, la deliberazione giuntale 
19 luglio 2018, n, 1352 nella parte in cui riporta il nominativo del dott. Nicola 
Bettoso quale rappresentante dell’ARPA, sostituendolo con il nominativo del 
dott. Alessandro D’Aietti ed in particolare:  

LR.42/2017 ARTICOLO 10 comma 2) lettere K),  Rappresentante 
designato  

- lettera k) un rappresentante designato dall’ARPA nota 
prot.n. 23174 dd.12/4/2018 

dott. D’AIETTI Alessandro 
nota prot. n. 15856 dd. 
8/5/2018 

 
2. di dare atto che conseguentemente, il Comitato ittico dell’Ente Tutela 
Patrimonio ittico ai sensi del combinato disposto dall’articolo 10 comma 2, e 
dall’articolo 11 della Lr.42/2017, risulta così composto:  

ZANNIER Stefano Assessore competente in materia 
di risorse ittiche o suo delegato 

COSOLO Mauro Servizio caccia e risorse ittiche  
FATTORI Umberto Direzione competente in materia di  

biodiversità (Direzione generale –
Servizio paesaggio e biodiversità) 

FRESCHI Sara  Direzione competente in materia  
idraulica (Area tutela geologico –
idrico-ambiente (Direzione 



 

 

generale Ambiente ed energia)  
VUAN Antonello Pescatore sportivo 
FAIN Ezio Pescatore sportivo 
FABRIS Giacomo Pescatore sportivo 
PROTTI Giovanni Pescatore sportivo 
GALLINA Gianalberto Pescatore sportivo 
VANONE Paolo Pescatore sportivo 
SALVADOR Pierantonio Associazione Piscicoltori Italiani 

(API) 
LUGNAN Oscar Pescatore professionale 
IACUZZO Romero Operatore ittico volontario 
AGRIMI Lucio Guardia giurata volontaria 
LIZZI Raffaele Rappresentante Associazioni 

ambientaliste  
COCCHI Monia Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie ( IZSVE) 
PIZZUL Elisabetta Università Trieste 
TULLI Francesca Università di Udine  
D’AIETTI Alessandro Agenzia regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (Arpa) 
LUIS Daniele Associazioni dei Consorzi di 

bonifica della Regione Friuli 
Venezia Giulia 

PICCOLI Dario Comparto economico settore 
pesca 

 
 
 
  IL PRESIDENTE 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


