ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 dicembre 2007

Deliberazione n. 53

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione dello schema di statuto del comitato organizzatore dei campionati
mondiali di pesca al colpo che si svolgeranno a Cremona nel settembre 2008.

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, parte integrante
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VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO il D.P.C.M. 27.12.2002;
VISTO l’art. 4, comma 2 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato in cui è stabilito che “l’Agenzia
provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di
navigazione”, attribuendo in tal modo ad AIPO competenze in materia di navigazione;
CONSIDERATO
-che l’avvio operativo della convenzione del 29.12.2006 tra AIPO e Regione Lombardia per
l’avvalimento dell’esercizio di competenze e funzioni sulla navigazione interna – il cui schema è stato
approvato dal Comitato di Indirizzo con deliberazione n. 23 del 14.12.2006 - ha evidenziato
l’opportunità di implementare il campo di azione anche al tratto di canale navigabile Cremona
Pizzighettone attualmente in esercizio con il coinvolgimento di altri soggetti che si occupano della
navigazione interna;
- che la Provincia di Cremona in attuazione della L.R. 25/82 e L.R. 12/01 ha individuato nel proprio
Piano Ittico Provinciale il campo gara di pesca sul canale navigabile in Comune di Spinadesco;
- che al fine di porre in essere gli interventi specifici per la gestione plurima di tale struttura il 13
maggio 2004 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Provincia di Cremona e l’ex Azienda
Regionale per i porti di Cremona e Mantova;
- che tale campo di gara è stato individuato quale sede ottimale per i campionati mondiali di pesca
2008;
- che al fine di coordinare tutti gli interventi propedeutici alla realizzazione dell’evento di che trattasi è
stata valutata l’opportunità di costituire un Comitato Organizzatore composto da Provincia di
Cremona, A.I.P.O, Comune di Cremona, Comune di Spinadesco, Camera di Commercio di Cremona,
F.I.P.S.A.S., Società Sportiva Ravanelli.
- che tale comitato si dovrà dotare di un proprio statuto oggetto di approvazione dei singoli soggetti
partecipanti;
VISTO lo schema di statuto elaborato dalla Provincia di Cremona in collaborazione con AIPo e gli altri
soggetti interessati;
CONDIVISI i contenuti del medesimo, così come formulati e specificati nell’Allegato A alla presente
deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei componenti,

DELIBERA
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1. Di approvare lo schema di statuto del comitato organizzatore dei campionati mondiali di pesca
al colpo che si svolgeranno a Cremona nel settembre 2008, allegato A alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare al Direttore i conseguenti adempimenti di competenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Davide BONI
Il segretario verbalizzante
Paola Montali
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