
 

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
UDINE 

 

inviata alla Regione F.-V.G. 

il................................................. 

Prot..n........................................ 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERAZIONE  N. 21/CD/2017 

OGGETTO: Costo per il rilascio e la sostituzione di licenze; di duplicati di licenze, libretti annuali 

ricognitivi e autorizzazioni di pesca. Canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle 

acque interne del Friuli Venezia Giulia con libretti annuali ricognitivi e autorizzazioni di 

pesca. Importo forfetario per l’invio postale di licenze, libretti annuali ricognitivi e dei 

loro duplicati.  Anno 2018-Approvazione. 
 

L'anno 2017 il giorno  21   del mese di dicembre, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle 
persone dei signori: 

    Pres. Ass. 

      
1. FANTIN Flaviano Presidente X  

2. BATTISTELLA Silvia Componente X  
3. BATTISTON  Virginio “ X  
4. CECCHIN Giancarlo “ X  
5. COCCHI Monia “  X 
6. ELLERO Amedeo “  X 
7. FABRIS Giacomo “ X  
8. LEONI Adriano “ X  
9. MARCOTTI Damiano “  X 
10. MICHELUTTI Gabriele “  X 
11. MIOLO Michele “  X 
12. ODORICO Federico “  X 
13. PASSON Rolando “ X  
14. PESCHIULLI Maurizio “  X 
15. POLANO Claudio “  X 
16. PRINCI Walter “  X 
17. PROTTI Giovanni “ X  
18. RICCIARDI Luigi “  X 
19. SALDAN Loris “ X  
20. TULLI Francesca “           X  
21. VUAN Antonello “ X  

 
 

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell’Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e 
modificazioni; 



VISTA la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme 
integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19) che disciplina, agli articoli da 2 a 4, le 
diverse tipologie di documento per l’esercizio della pesca sportiva; 

VISTO l’articolo 5 bis della LR n. 43/88 che attribuisce al Consiglio direttivo dell’Ente il compito di stabilire le 
modalità  con cui è effettuato il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di 
pesca; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1990, n. 712 recante il regolamento di 
esecuzione della LR n. 43/88 ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 14 secondo cui, entro il 30 novembre di ogni 
anno il Consiglio Direttivo di ETP determina i canoni delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva ove 
previsti dalla LR n. 43/88, i costi delle licenze di pesca sportiva ed i costi per il rilascio dei duplicati  dei documenti 
di pesca in caso di deterioramento, smarrimento o furto; 

RICORDATO che l’articolo 4  del sopra citato regolamento di esecuzione dispone la pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione della deliberazione con cui è determinato il canone delle licenze di pesca sportiva; 

VISTA la deliberazione n. 17/CD/2016  approvata dal Consiglio direttivo il 11 ottobre 2016, resa esecutiva dalla 
Giunta regionale con DGR n. 2168 del 18 novembre 2016, che determina per l’anno 2017 il costo per il rilascio e la 
sostituzione di licenze; di duplicati di licenze, libretti annuali ricognitivi e autorizzazioni di pesca; canoni per 
l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia con libretti annuali ricognitivi e 
autorizzazioni di pesca; importo  forfetario per l’invio postale di licenze, libretti annuali ricognitivi dei loro duplicati; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018, il costo di € 30,00 per l’importo del costo per il rilascio delle 
licenze di pesca nelle acque interne del FVG; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 gli importi di costo di € 5,00 per il rilascio di duplicati dei 
documenti di pesca 2018 e per la sostituzione delle vecchie licenze con un nuovo documento, recante la 
precisazione delle durata illimitata della licenza di pesca sportiva; di € 8,00 per il rimborso delle spese postali ed 
accessorie per la spedizione al pescatore della licenza di pesca sportiva, del libretto annuale ricognitivo e dei loro 
duplicati, come stabiliti dalla deliberazione n. 17/CD/2013; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 il canone per i diversi tipi Licenza di pesca sportiva nelle acque 
interne FVG, come stabiliti per l’anno 2017 dalla suddetta deliberazione n. 17/CD/2016: 

Licenza di pesca di tipo "A"  

canone annuale:         € 1.500,00      

Licenza di pesca di tipo "B" 

canone annuale: ordinario       €      60,00  
  per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni                      €      15,00; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 il canone per i diversi tipi di autorizzazione per l’esercizio della 
pesca sportiva nelle acque interne del FVG, come stabiliti per l’anno 2017 nella suddetta deliberazione n. 
17/CD/2016: 

Autorizzazione di pesca per il residente in altra regione d’Italia  o all’estero :  

- annuale:         €     142,00 
- mensile:         €      82,00 
- settimanale:         €      52,00 
- giornaliera:         €      27,00 
 
Autorizzazione di pesca Mensile Turistica per il residente in altra regione d’Italia  o all’estero,  valida per la zona "A", 
come definita dal  Calendario di Pesca Sportiva (CPS) 2018   

                         €   37,00   
 
e di confermare un canone agevolato corrispondente a € 28,00 per l’autorizzazione mensile per le seguenti 
categorie:  
1-militari stranieri in possesso di attestato rilasciato dall’Autorità competente con documentazione comprovante 
l’assegnazione in Friuli Venezia Giulia; 
2-cittadini italiani nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli Italiani residenti all'estero); 



RICORDATO che a far data dal 26/06/2013 l’imposta di bollo, che si applica al rilascio delle autorizzazioni di 
pesca sportiva, è passata da euro 14,62 a euro 16,00; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità e al controllo di cui all’articolo 67, 
comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 19/1971 come 
sostituito dall’art. 66 della legge regionale n. 11/2014; 

Il Consiglio direttivo, con voti favorevoli 11 , voti contrari 0, astenuti 0, 
                     

D E L I B E R A 
 

1) di determinare per il 2018 in euro 14,00 il costo del rilascio delle licenze  al netto dell’imposta di bollo,  
evidenziando che tale costo, incrementato dell’imposta di bollo, diventa pari a € 30,00; 

2) di confermare come segue i canoni per i diversi tipi di licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque 
interne del Friuli Venezia Giulia nel 2018, come indicato nel seguente prospetto: 

Licenza di pesca di tipo "A"  

canone annuale:         € 1.500,00  

Licenza di pesca di tipo "B" 

canone annuale: ordinario       €      60,00  
  per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni                      €      15,00  
 

3) di confermare per l’anno 2018 il canone, comprensivo dell’imposta di bollo pari a € 16,00,  dovuto per i diversi 
tipi di autorizzazione per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne per il residente in altre regioni d’Italia 
o all’estero, come indicato nel seguente prospetto:  

Autorizzazione di pesca per il residente in altra regione d’Italia  o all’estero :  

- annuale:         €     142,00  
- mensile:         €      82,00 
- settimanale:         €      52,00 
- giornaliera:         €      27,00 

Autorizzazione di pesca Mensile Turistica per il residente in altra regione d’Italia  o all’estero,  valida per la zona "A", 
come definita dal Calendario di Pesca Sportiva (CPS) 2018:  
                          €   37,00   
e di confermare un canone agevolato corrispondente a € 28,00 per l’autorizzazione mensile per le seguenti 
categorie:  
1-militari stranieri in possesso di attestato rilasciato dall’Autorità competente con documentazione comprovante 
l’assegnazione in Friuli Venezia Giulia; 
2-cittadini italiani nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli Italiani residenti all'estero); 

 
4) di stabilire che il canone ordinario per la licenza di pesca tipo “B”, viene applicato ai maggiorenni alla data del 
primo gennaio 2018;           

6) di confermare l’importo forfetario di € 8,00 a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie per la 
spedizione al pescatore della licenza di pesca sportiva, del libretto annuale ricognitivo  e dei loro duplicati; 

7) di confermare in € 5,00 il costo per il rilascio di un duplicato di licenza, autorizzazione o libretto annuale 
ricognitivo 2018  e per la sostituzione delle vecchie licenze con un nuovo documento, recante la precisazione delle 
durata illimitata della licenza di pesca sportiva; 

8) di confermare che, per le singole autorizzazioni di pesca, sono consentite le seguenti uscite: 
- 16 uscite al mese per il tipo annuale; 
- 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile; 
- 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale. 

 



IL DIRETTORE SOSTITUTO IL PRESIDENTE 

Gianni MIGHETTI Avv. Flaviano FANTIN 
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Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del 
patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia 
Giulia), istitutiva dell’Ente Tutela Pesca;  
Visto in particolare l’articolo 19 comma 1, lettera c), della medesima legge il quale 
dispone che sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all’articolo 
67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, i regolamenti e gli altri atti 
di carattere generale concernenti l ’ordinamento e l’attività dell’Ente;  
Vista la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle 
acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 
1971, n. 19) ed in particolare: 
- l’articolo 2 che disciplina la licenza di pesca sportiva;  
- l’articolo 3 che disciplina la pesca sportiva per i minori di anni 14 e per i soggetti di 

cui all' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili); 

- l’articolo 4 che disciplina la pesca sportiva per i non residenti in Friuli Venezia 
Giulia;; 

- l’articolo 5 bis secondo cui il Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca stabilisce le 
modalità con cui è effettuato il pagamento dei canoni e delle spese per il rilascio 
delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva; 

- l’articolo 23 che demanda al Regolamento di esecuzione della legge, tra l’altro, la 
disciplina delle modalità e dei criteri per il rilascio delle licenze e delle 
autorizzazioni da parte dell' Ente Tutela Pesca, nonché per la tenuta dei relativi 
registri; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1990, n. 712 
recante il Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1988 e in particolare: 
- il combinato disposto di cui agli articoli 1, 4, 8 e 14 secondo cui, entro il 30 

novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca determina: 
i canoni delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva ove previsti dalla 
legge regionale 43/1988, i costi delle licenze di pesca sportiva ed i costi per il 
rilascio dei duplicati dei documenti di pesca in caso di deterioramento, 
smarrimento o furto;  

- l’articolo 4 secondo cui la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente con cui è 
determinato il canone delle licenze di pesca è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione;  

Vista la deliberazione dell’Ente Tutela Pesca 21 dicembre 2017, n. 21 recante: ”Costo 
per il rilascio e la sostituzione di licenze; di duplicati di licenze, libretti annuali 
ricognitivi e autorizzazioni di pesca. Canoni per l’esercizio della pesca sportiva nelle 
acque interne del Friuli Venezia Giulia con libretti annuali ricognitivi e autorizzazioni 
di pesca. Importo forfettario per l’invio postale di licenze, libretti annuali ricognitivi e 
dei loro duplicati. Anno 2018 – Approvazione”;  
Preso atto che con detta deliberazione sono stati confermati anche per l’anno 2018 
gli importi già stabiliti nell’anno 2017, giusta deliberazione dell’Ente Tutela Pesca, 
resa esecutiva dalla deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2016, n. 2168 
e precisamente: 
- il costo per il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia 
Giulia; 
- il costo per il rilascio di duplicati dei documenti di pesca e per la  sostituzione delle 

vecchie licenze, 
- il costo per il rimborso delle spese postali ed accessorie per la spedizione al 

pescatore della licenza di pesca sportiva;  
- il costo del canone per i diversi tipi di licenza (tipo A e B); 
- il costo del canone per i diversi tipi di autorizzazione (annuale mensile, mensile 

turistica settimanale,)  per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del 



 

 

Friuli Venezia Giulia sia per il residente in altra regione d’Italia o all’estero; 
- il costo del canone agevolato per i militari stranieri e i cittadini italiani iscritti 

all’AIRE 
- il costo dell’imposta di bollo per il rilascio delle autorizzazioni di pesca; 
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 autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile,  
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. E’ approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 21 
dicembre 2017, n. 21 recante “Costo per il rilascio e la sostituzione di licenze; di 
duplicati di licenze, libretti annuali ricognitivi e autorizzazioni di pesca. Canoni 
per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia 
con libretti annuali ricognitivi e autorizzazioni di pesca. Importo forfettario per 
l’invio postale di licenze, libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno 
2018 – Approvazione”; 

2. la delibera dell’Ente Tutela Pesca 21 dicembre 2017, n. 21 sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell’Ente medesimo. 

 
 

IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
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