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Venezia lì 28/03/2012
Prot. n. 146/2012

Oggetto: Elenchi operatori autorizzati ex art.7 del disciplinare di concessione per l’esercizio di attività di venericoltura,
giusta Determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n.2207/00442 del 23 febbraio 2007ricognizione e conferma criteri ed inammissibilità, esclusione
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visto l’art. 7 del disciplinare di concessione per l’esercizio di attività di venericoltura, giusta Determinazione del
Dirigente del Settore Caccia e Pesca n.2207/00442 del 23 febbraio 2007, che prescrive, tra l’altro, alla società GRAL di
identificare gli addetti, collegati alle relative imbarcazioni, autorizzati alla raccolta del prodotto in ogni singola Unità
Produttiva, mediante inserimento in apposito elenco;
Visto l’art.11 del summenzionato disciplinare, che aveva individuato i presupposti soggettivi ed oggettivi per
l’inserimento degli operatori nel primo elenco redatto dalla società GRAL, lasciando poi alla discrezionalità del
concessionario, l’individuazione di criteri oggettivamente prefissati per la predisposizione delle successive liste, sempre
nel rispetto del limite massimo di variazione annuale e del numero massimo di addetti;
Richiamate le precedenti note prot. 292/2010 del 20/05/2010 e prot.184/2011 del 14/07/2011;
Preso atto, che i precedenti amministratori, hanno provveduto ad aggiornare gli elenchi, osservando i seguente
criteri: l’esercizio di attività di allevamento in Laguna di Venezia per un anno, anche non consecutivo a partire dal primo
gennaio 2003, il possesso della licenza di pesca da almeno un anno, la qualifica di socio di cooperative o società
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agricole o consorzi aventi nell’oggetto sociale lo svolgimento di attività di molluschicoltura, il possesso di
competenze in materia di molluschicoltura, quali il conseguimento di diploma di laurea scientifica (es. biologia);
Considerato che non è ancora stata ultimata l’attività istruttoria per l’aggiornamento del piano d’uso sostenibile
delle aree in concessione per venericoltura e solo all’esito di tale attività di revisione generale, la società potrà
identificare compiutamente le scelte di piano, anche con riferimento ai requisiti richiesti agli operatori per l’inserimento
negli elenchi di cui all’oggetto;
Con la presente, si intende procedere alla RICOGNIZIONE e CONFERMA dei criteri fino ad ora adottati dalla
società, nell’aggiornamento, modifica e revisione degli elenchi di cui all’art.7 del disciplinare di concessione per
l’esercizio di attività di venericoltura, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n.2207/00442 del
23 febbraio 2007.
Tutto ciò premesso e considerato, si precisa che potranno essere inseriti, previa indicazione della cooperativa,
società o consorzio di appartenenza subconcessionari di areali lagunari in concessione a GRAL, i seguenti soggetti:
- i soggetti (persone fisiche) che risultavano già inseriti negli elenchi predisposti dalla società GRAL, nel periodo
precedente al deposito della domanda di inserimento;

- i soggetti (persone fisiche) che risultano avere esercitato attività di allevamento in Laguna di Venezia per un anno,
anche non consecutivo, a partire dal primo gennaio 2003 fino al 14 maggio 2011;
- i soggetti (persone fisiche) che risultano in possesso della licenza di pesca nelle acque interne, da almeno un anno,
alla data del deposito della istanza di inserimento negli elenchi;
- i soggetti (persone fisiche) che, alla data della domanda di inserimento, risultino soci di cooperative o società agricole
aventi nell’oggetto sociale lo svolgimento di attività di molluschicoltura;
- i soggetti (persone fisiche) che risultino in possesso, alla data della domanda, di competenze specialistiche in materia
di molluschicoltura, poiché in possesso di diploma di laurea scientifica (es.biologia).

I suddetti requisiti, potranno costituire oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riserva della
società di procedere alla verifica di quanto dichiarato, secondo le disposizioni del regolamento per l’effettuazione dei
controlli sull’autocertificazione approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 20/12/2012 e la normativa vigente in
materia e di richiedere eventuale documentazione integrativa della domanda.
Visti altresì, gli indirizzi espressi dal socio di maggioranza, Provincia di Venezia, in sede di revoca dello
scioglimento volontario della società GRAL, si precisa che verranno considerate INAMMISSIBILI, le istanze volte
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all’inserimento negli elenchi di cui all’oggetto, di soggetti (persone fisiche), che abbiano rivestito la qualifica di
rappresentante e/o amministratore di società, cooperative e consorzi titolari di posizioni debitorie insolute nei confronti
della società GRAL o risultino, comunque, a titolo personale debitori a qualunque titolo nei confronti della società.
Oltre ai casi già previsti dal regolamento disciplinare, la società si riserva, altresì, di escludere i soggetti già
presenti negli elenchi di cui all’oggetto, che abbiano rivestito la qualifica di rappresentante e/o amministratore di società,
cooperative e consorzi titolari di posizioni debitorie insolute nei confronti della società GRAL o risultino, comunque, a
titolo personale debitori a qualunque titolo nei confronti della società.
Con ogni riserva di successivamente modificare ed integrare quanto sopra.
l’amministratore unico
dott. Ruggero Ruggeri
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