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FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli, 1 – Chioggia 

 
Verbale n° 2/2014 

 
L’anno duemilaquattordici, addì 10 del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la sala 

riunioni della Fondazione, ubicata in Chioggia, via G. Poli n° 1, si è riunito il Consiglio 
della Fondazione della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 1/2014. 
2. Festa del Pescatore 2014; discussione. 
3. Contributi e liquidazioni varie. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sigg.: Bullo Claudio, Cavallarin Francesco, Diomede Marino, Gianni 

Enzo, Ioseffini Marino, Ravagnan Renzo, Renier Giuseppe, Tessari Diego, Tiozzo Compini 
Ermenegildo, Fornaro Dario Presidente. 

 
Assenti:, Scarpa Doriano. 
 
Revisori dei Conti presenti: dott. Achille Penzo; dott. Augusto Sartore. 
 
Il Vice Presidente comunica ai presenti che il Sindaco di Chioggia Avv. Giuseppe 

Casson, Presidente di diritto della Fondazione della Pesca, con decreto sindacale n° 3 del 
21 marzo 2014 ha delegato le funzioni di Presidente al Sig. Dario Fornaro già Vice 
Presidente del Consiglio Comunale. Si tratta di una decisione dovuta, tenuto conto dei 
molteplici impegni che caratterizzano l’attività istituzionale del Primo Cittadino, 
finalizzata a garantire una più assidua partecipazione ai lavori della Fondazione. Il 
Consiglio prende atto, ringrazia lil Sindaco Avv. Giuseppe Casson per l’attività svolta 
durante questi tre anni di presidenza e nel contempo augura un proficuo lavoro al neo 
Presidente Dario Fornaro. 

 
Il neo Presidente Dario Fornaro, dopo una breve presentazione, verificata la 

sussistenza del quorum costitutivo dichiara valida la seduta e dà incarico al Direttore dott. 
Walter Salvagno di redigere il verbale. 

 
 

Punto 1 -  Approvazione verbale seduta precedente n° 1/2014. 
 

Il Presidente Dario Fornaro chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 
1/2014 e chiede l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale a maggioranza, astenuti: 
Dario Fornaro e Diego Tessari. 
 
 
Entra il Vice Sindaco Dott. Maurizio Salvagno. 
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Il Presidente Dario Fornaro passa la parola il Vice Sindaco per esporre alcune proposte ai 
membri del Consiglio. 
 
Il Vice Sindaco ringrazia la Fondazione della Pesca per aver finanziato e avviato il 
progetto “Chioggia Pesca” che sta riscuotendo un notevole successo: si tratta di un portale 
informatico dove transitano tutte le informazioni relative al Mercato Ittico unitamente al 
suo indotto. Lo stesso sito permetterà ad ogni soggetto di essere costantemente informato 
sul mercato, sulla pesca, sul commercio oltre a poter eventualmente porre in essere delle 
transazioni economiche e commerciali. Il Consiglio prende atto con soddisfazione. Il Vice 
Sindaco, enfatizzando il rapporto tra Fondazione e Comune di Chioggia, rende edotto il 
Consiglio del fatto che lo stesso ha partecipato ad una conferenza di servizi avente per 
oggetto la possibile gestione di un servizio di conferimento di rifiuti giacenti in mare e 
recuperati dai pescatori durante le ordinarie attività di pesca. Si tratta di istituire un eco 
centro che sarà probabilmente collocato in Via G. Poli nella zona denominata “Punta Poli”. 
Accanto alla spesa che dovrà essere sostenuta per l’allestimento nei termini di legge 
dell’infrastruttura di conferimento, già finanziata da più soggetti, il progetto prevede una 
spesa annuale indicativamente nell’ordine di 10-20 mila euro che ai sensi di legge 
dovrebbe essere sostenuta dal soggetto che recupera il rifiuto a mare, ovvero il pescatore. 
Al fine di evitare un tale onere in capo a chi recupera gli scarti a mare, vista la mission 
statutaria della Fondazione, che deve farsi carico delle esigenze dei pescatori, il Vice 
Sindaco dott. Maurizio Salvagno, in accordo con l’Amministrazione Comunale, chiede al 
Consiglio della Fondazione di farsi eventualmente carico di detto onere pagando 
direttamente a VERITAS il costo del servizio, ovviamente il tutto in base alle potenzialità 
finanziarie del Bilancio. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di 
prendere atto della bontà dell’iniziativa e di attendere una completa formulazione degli 
elementi tecnici necessari che permetteranno una valutazione ponderata e responsabile del 
progetto, tenuto conto di tutte le autorizzazioni necessarie che dovranno essere rilasciate 
dagli enti competenti (ASL 14 di Chioggia, Magistrato alle acque, Capitaneria di Porto 
ecc.). Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità di avviare un’adeguata programmazione 
finanziaria necessaria per garantire la costituzione delle risorse economiche necessarie per 
l’eventuale cofinanziamento di detto progetto. 
 
Punto 2 – Festa del Pescatore 2014. Discussione. 
 
Il Presidente Dario Fornaro propone ai consiglieri presenti di avviare le consuete attività 
amministrative necessarie per organizzare la tradizionale Festa del Pescatore nel rispetto 
dello schema seguito negli anni precedenti. Considerato che solitamente la Festa del 
Pescatore veniva organizzata subito dopo la Sagra del Pesce, il Presidente propone di 
spostare l’evento nel mese di agosto. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera 
all’unanimità di organizzare la Festa del Pescatore 2014 il primo week end di agosto, ovvero 
nei giorni 2 e 3 agosto pp.vv. Il Consiglio delibera, inoltre, all’unanimità di autorizzare il 
Presidente, il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo e lo staff di Direzione affinché effettuino 
tutti gli adempimenti necessari per un’ottima riuscita dell’evento, autorizzando, nel 
contempo, una spesa complessiva massima pari a quella dello scorso anno, ovvero € 
47.000,00, cercando in ogni caso, in un’ottica di risparmio tenuto conto dell’attuale crisi 
politica/economica, di ridurre al massimo la spesa. Il neo Presidente, nell’intento di 
valorizzare il posto più bello della città di Chioggia, piazzatta Vigo, propone di 
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organizzare un’ulteriore degustazione gratuita di prodotto ittico locale da collocarsi 
presumibilmente nell’ultima decade di agosto. La proposta nasce dall’esigenza di dare ai 
turisti ancora presenti a Chioggia la possibilità di degustare il prodotto ittico locale 
sperando di attirarne anche di nuovi attraverso un’adeguata campagna pubblicitaria. 
Nell’intento di contenere la spesa, dando così seguito alla linee di indirizzo proposte dal 
Consiglio Comunale, il Presiedente propone di attivarsi al fine di ottenere un cospicuo 
contributo da parte della Camera di Commercio di Venezia, dalla Regione del Veneto e 
dalle aziende operanti nel settore ittico locale. Il Presidente propone inoltre di chiedere alla 
competente capitaneria di Porto di Chioggia un nullaosta speciale al fine di autorizzare in 
deroga alle norme sul fermo pesca due motopescherecci i quali (previo rimborso delle 
spese vive che gli armatori dovranno sostenere), effettueranno due giorni di pesca e il 
pescato sarà offerto gratuitamente ai cittadini e ai turisti presenti. 
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera a maggioranza (favorevoli: Presidente Dario 
Fornaro -voto con valore doppio-, Bullo Claudio, Marino Ioseffini, Diomede Marino, 
Gianni Enzo; contrari: Ermenegildo Tiozzo, Cavallarin Francesco, Renier Giuseppe, 
Ravagnan Renzo, Diego Tessari) di incaricare il Presidente, lo staff di direzione e il 
maresciallo Diomede affinché effettuino uno studio di fattibilità del progetto secondo le 
indicazioni sotto riportate: 
 

1) Verificare la possibilità di ottenere dalla competente Guardia Costiera di Chioggia 
un’apposita autorizzazione in deroga al fine di incaricare i succitati 
motopescherecci; detta verifica sarà effettuata dal maresciallo Diomede. 

2) Verificare la possibilità di utilizzare per la manifestazione in argomento la zona di 
piazzatta Vigo, tenuto conto della normativa vigente; valutazione che sarà 
effettuata dalla ditta Multimpianti. 

3) Verificare le autorizzazioni di legge necessarie che saranno rilasciate dalle autorità 
competenti quali: l’ASL di Chioggia e l’Amministrazione Comunale. 

 
Il Consiglio delibera inoltre di rinviare alla prossima seduta, che sarà organizzata il 

prossimo mese di maggio, la decisione definitiva in merito all’organizzazione dell’evento 
in argomento, decisione che sarà in ogni caso subordinata al rispetto vincoli di bilancio. 
 
Punto 3 - Contributi e liquidazioni varie. 
 
Il Presidente Dario Fornaro chiede al Direttore di leggere le varie istanze di contributo 
pervenute in questo periodo. 
 
Il Direttore dà lettura delle richieste di contributo acquisite agli atti della Fondazione: 
 

1. Il Comune di Chioggia Assessorato cultura e sport con nota prot. 31 del 10 aprile 
2014 chiede alla Fondazione della Pesca il patrocinio e un contributo economico in 
prodotti ittici per la manifestazione in favore dei disabili denominata “Special 
Olimpcs” che si terrà a Venezia il 27 maggio p.v.. 

 
2. Il Comune di Chioggia Assessorato cultura e sport con nota prot. 30 del 10 aprile 

2014 chiede alla Fondazione della Pesca il patrocinio e la collaborazione per 
l’organizzazione dell’evento “Minialtura” che si terrà il prossimo 17 maggio presso 
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il Circolo Nautico di Chioggia. In particolare il Comune chiede la presenza di alcuni 
incaricati dalla Fondazione per organizzare un momento di convivialità con la 
preparazione di prodotto ittico locale che sarà offerto agli invitati. 

 
3. l’Associazione Comunica Eventi con nota del 08 apirle 2014 prot. 29/2014 chiede 

patrocinio e contributo economico per organizzare la manifestazione intitolata: 
Naturalmente Chioggia “Un mondo che fa bene”, che riterrà nel prossimo mese di 
maggio. 

 
4. Il gruppo Polis con nota prot. 28/2014 chiede alla Fondazione di compartecipare 

all’organizzazione dell’evento 1° Maggio, Este in favore delle donne vittime della 
violenza. 

 
Ciò premesso, il Consiglio delibera quanto segue: 
 

1. con riferimento all’istanza di cui al punto uno, il Consiglio delibera all’unanimità di 
erogare contributo economico in prodotti ittici  nell’importo massimo di € 2.000,00. 

 
2. con riferimento all’istanza di cui al punto due, il Consiglio delibera all’unanimità di 

non accogliere la richiesta, per motivi legati alle disponibilità di bilancio presenti 
nel pertinente capitolo di spesa. 

 
3. con riferimento all’istanza di cui al punto 3 il Consiglio delibera all’unanimità di 

non accogliere la richiesta sempre per carenza di fondi in bilancio.  
 

4. con riferimento all’istanza di cui al punto 4 il Consiglio della Fondazione delibera 
all’unanimità di non accogliere la richiesta in quanto non in linea con le finalità 
istituzionali e programmatiche della Fondazione. 

 
La spesa complessiva di € 2.000,00 va imputata al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, 
convegni e manifestazioni” art. 2.B “Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, 
manifestazioni, attività culturali e partecipazioni a convegni” del Bilancio 2013/2014 ove 
figura sufficiente disponibilità. 

 
Punto 4 – Varie ed eventuali. 
 

Nulla da discutere 
 
 
Alle ore 20.00 null’altro essendoci da discutere la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                           IL  PRESIDENTE 

               F.to dott. Walter Salvagno                                          F.to Dario Fornaro 
 


