
Il Sottoscritto _______________________________________________________________

residente a _________________________________________________________________

Via________________________________________________________________________

Richiede

la concessione del permesso di pesca nelle acque del bacino Idroscalo per l’anno ………..……….

avendo versato in data ………..………. la tassa annuale di  concessione regionale di  pesca ed

essere tesserato F.I.P.S.A.S.

Si prende visione:

- del regolamento e della planimetria allegata al  permesso che illustra le  aree con divieto

assoluto di  pesca e si  impegna a seguire scrupolosamente tali  direttive,  consapevole delle

sanzioni a cui andrà incontro se trovato a trasgredire.

- del Decreto Dirigenziale n. 1556 del 28-2-2018 Prot. n. 49689/6,7/2018/2 inerente la stipula

dell’accordo tra Città metropolitana di Milano e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività

Subacquee  (F.I.P.S.A.S.)  per  la  gestione  delle  acque  del  bacino  Idroscalo  per  l'esercizio

dell'attività della pesca sportiva e dilettantistica.

Firma ________________

Luogo, data ________________

Si prende atto che:

La pesca nel bacino dell’Idroscalo è regolamentata dalle  leggi e dalle  normative vigenti  in

materia di pesca sulle acque pubbliche: L.R. 31/08 e succ. mod.: R.R. 9/03 e succ. mod.:

D.C.P. 22/07/2003 R.G. 48/03 D.G.P. 21/12/2005 R.G. 1088/05 – L.R. 8/07/15 N 20 ; D.D. n.

1556 del 28-2-2018 Prot. n. 49689/6,7/2018/2.

La  pesca  nel  bacino  dell’idroscalo  è  subordinata  al  versamento  della  tassa  regionale,  dal

tesseramento F.I.P.S.A.S. e dai permessi rilasciati dall’Istituzione Idroscalo.

Il permesso di pesca, indipendentemente dalla data del rilascio, è valido fino al 31 dicembre

dell’anno solare in corso. La pesca dalla barca è vincolata dall’esclusivo utilizzo di natanti forniti

dai concessionari presenti all’interno del parco per motivi di sicurezza e gestione del bacino. È
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vietato l’utilizzo di imbarcazioni proprie. La pesca dalla barca può essere vietata dal Direttore

dell’Istituzione Idroscalo in qualsiasi momento per motivi di gestione e sicurezza del bacino.

Per richiedere il permesso di pesca rivolgersi a:

Istituzione Idroscalo Via Circonvallazione Idroscalo 29 Segrate (MI) Per info: tel: 02/70208197

mail: idroscalo@cittametropolitana.milano.it

Prendere contatto con la Sala Operativa Idroscalo (tel. n. 02.70208791) per accertarsi non vi

siano divieti di pesca in vigore prima di procedere con l’attività di pesca e consultare il sito

idroscalo.org

Dove e quando è vietato pescare nell’Idroscalo:

(Disposizione Dirigenziale del 06/05/2005 – R.G. 4812/05) Divieto assoluto e permanente di

pesca dalla riva e dalla barca:

- nelle  aree contrassegnate sulla planimetria  di  seguito  riportata e sul  retro del permesso

rilasciato

- nei recinti delle società sportive situati in testata Nord

- dalle terrazze, dai pontili e dalle piattaforme adiacenti la costruzione “Torre”.

Divieto assoluto di pesca dalla riva e dalla barca nei seguenti periodi:

- dal 15 giugno al 15 settembre nella spiaggia adibita alla balneazione sorvegliata situata in

sponda Est, dalla riva per un tratto di circa mt. 350 e dalla barca all’interno dell’area delimitata

dai galleggianti

-  nelle  zone  riservate  alle  manifestazioni  sportive,  autorizzate  dalla  Città  Metropolitana  di

Milano, quando queste sono in corso o in fase di organizzazione.

L’Istituzione Idroscalo si riserva di poter sospendere in qualsiasi momento dell’anno, per motivi

di servizio e/o sicurezza, tutti i permessi di pesca fino ad allora rilasciati previe comunicazioni

che verranno apposte sulle bacheche all’interno del Parco Idroscalo, presso la Sala Operativa di

Idroscalo e pubblicate sul sito internet www.idroscalo.org

Per presa visione

Firma ________________

Luogo, data ________________
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