
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE IDROSCALO

Premesso che:

 
Richiamati:

 
Richiamato altresì il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 22/2018 del 31/01/2018 atti n. 19718/6.7\2018\2
con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Città metropolitana di Milano e la Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S. con sede in Roma, Viale Tiziano, n. 70, P.IVA 01382061008 per la gestione
delle acque del bacino Idroscalo per l'esercizio dell'attività della pesca sportiva e dilettantistica;
 
Ricordato che con tale accordo biennale la Federazione:

 
Dato atto che attraverso l’utilizzo, la gestione e il monitoraggio del bacino per la pesca sportiva, lo scopo di F.I.P.S.A.S.
è anche quello di accreditare Idroscalo, presso l’ente Regione Lombardia, quale nuovo e riconosciuto campo di gara per

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Settore Idroscalo

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1556 del 28/02/2018 Prot. n 49689 del 28/02/2018

Fasc. n 6.7/2018/2

 

Oggetto: Stipula dell'accordo tra la 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.

•ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comunità", dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad
essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le relative funzioni;

•l'art.1, comma 50,della medesima Legge 56/2014 stabilisce che “ [….] alle città metropolitane si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL, nonché le norme di cui all'art.4 della Legge 5
giugno 2003, n.131”;

•i Decreti del Sindaco Metropolitano R.G. n. 285/2015 del 3/11/2015 e R.G. n. 307/2015 del 1/12/2015 con i quali è
stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Città Metropolitana, con decorrenza 16 dicembre 2015, all'interno
del quale il Settore Idroscalo è ricompreso nell'ambito dell'Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo
Economico e Sociale;

•il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 282/2016 del 16/11/2016 con il quale è stato conferito al dr. Alberto Di
Cataldo l'incarico di Direttore ad interim del Settore Idroscalo dal 21 novembre 2016 per una durata di tre anni;

•la Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano Rep. Gen. n. 27/2016 del 12/05/2016, in atti n.
94317/1.19/2016/7, con il quale è stato approvato in via definitiva il Piano Strategico triennale del territorio
metropolitano (2016-2018) della Città metropolitana di Milano;

•utilizzerà il bacino di Idroscalo per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica a favore dei soci tesserati
conformemente agli obiettivi federali e in linea ai propri principi statutari;

•effettuerà il ripopolamento ittico del bacino in accordo anche con le indicazioni dell’Uffico Territoriale Regionale e
del tavolo tecnico-scientifico di Città metropolitana di Milano, composto dall’Ente, dall’Università Bicocca e dal
Centro Nazionale delle Ricerche (finalizzato allo studio di un piano di contenimento della prolificazione delle piante
acquatiche in Idroscalo);

•tutelerà il patrimonio ittico del bacino Idroscalo attraverso la supervisione ed il monitoraggio del territorio e delle
attività di pesca da parte di personale qualificato che provvederà a tutti gli interventi necessari per il mantenimento e
il miglioramento delle condizioni biologiche ideali per la fauna ittica, fornirà alla Città metropolitana di Milano –
Settore Idroscalo tutti i dati inerenti la pesca sportiva nel Parco e farà rispettare la pesca no-kill, concordando
preventivamente ogni azione con l’Amministrazione;



le competizioni nazionali e internazionali;
 
Ritenuto pertanto di provvedere, in esecuzione del decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 22/2018 del
31/01/2018 atti n. 19718/6.7\2018\2, alla stipula dell'accordo tra Città metropolitana di Milano e F.I.P.S.A.S sopra
descritto e allegato al presente atto;
 
Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018/2020 dellla Città metropolitana di Mialno, adottato con Decreto del
Sindaco metropolitano R.G. n. 13/2018 del 18/01/2018 e che sono state osservate le direttive interne in materia di
anticorruzione;
 
Dato atto che il presente provvedimento con riferimento all'Area funzionale di apparteneza non è da qualificarsi come
"atto ad alto rischio di corruzione", in quanto non rientra tra le tipologie elencate dall'art. 5 del vigente PTPCT;
 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 (pubblicato nella G.U. serie gen. n. 285 del 6/12/2017), con il
quale il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 28/2/2018; 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad
assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Peg per l’anno 2018;
 
Evidenziato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -
finanziaria dell'Ente;
 
Dato atto altresì che: 
- l'istruttoria è stata effettuata dal Responsabile del Servizio eventi, sport e logistica Idroscalo P.I. Paolo A.Bianchi; 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. e del trattamento dei dati ai fini della
tutela della privacy è il Direttore del Settore Idroscalo dr. Alberto Di Cataldo;
 
Visti: 
- gli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Milano; 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
- l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
- il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti; 
- l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul sistema di controlli interni; 
- il D.Lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale; 
- la Direttiva n. 4/2013 del 18 giugno 2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali.
Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo check list"; 
- la Direttiva n.4/2015 del 21.05.2015 del Segretario Generale\Direttore Generale in tema di Linee operative per
l'attività provvedimentale; 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio del controllo successivo di
regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali"; 
- il vigente Codice di Comportamento dell'Ente; 
- il vigente codice della Privacy;
 
Dato atto altresì che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonchè dall'articolo 15 del Regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A
del Regolamento stesso;
 
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione e
di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
 
Rilevato che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, testo vigente;
 

DECRETA
in considerazione di quanto espresso in premessa:
 
 1. di procedere, in esecuzione del decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 22/2018 del 31/01/2018, alla stipula
dell'accordo tra la Città metropolitana di Milano e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee -
F.I.P.S.A.S. con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, P.IVA 01382061008 per la gestione delle acque del bacino Idroscalo



per l'esercizio dell'attività della pesca sportiva e dilettantistica allegato al presente atto quale parte integrante;
 
2. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) ai
sensi del D.Lgs. 33/2013;
 
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonchè del trattamento dei dati ai fini della privacy è il dr. Alberto
Di Cataldo e il responsabile dell'istruttoria è il Responsabile del Servizio eventi, sport e logistica Idroscalo P.I. Paolo
A.Bianchi come espresso in premessa;
 
4. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on line nei termini di legge.
 
                                                                                       IL DIRETTORE DEL SETTORE
                                                                                         dott. Alberto Di Cataldo
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive normecollegate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per la gestione delle acque del bacino Idroscalo per l’esercizio dell’attività della pesca sportiva
e dilettantistica.

tra
- Città metropolitana di Milano, C.F./P.IVA 08911820960 con sede in Milano – via Vivaio, 1,
rappresentata dal dott. ALBERTO DI CATALDO, che interviene alla stipula del presente accordo
nella  sua  qualità  di  Direttore  di  Settore  Idroscalo  ad  interim,  ai  sensi  dell’art.  107 del  D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dell’art. 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano e del Decreto del
Sindaco metropolitano n. 282 del 16/11/2016;

e
-  Federazione  Italiana  Pesca  Sportiva  e  Attività  Subacquee di  seguito  anche  denominata
F.I.P.S.A.S. con sede in  Roma, Viale Tiziano n. 70 (P.IVA 01382061008) in persona del  Presidente
pro-tempore Prof. UGO MATTEOLI, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente della
Sezione  Provinciale  di  Milano  Convenzionata  FIPSAS,  Sig.  LANDONIO  FERNANDO  a  ciò
autorizzato con Procura del 13 ottobre 2017;

Premesso che:

Città metropolitana di Milano:
a) ha la proprietà e la gestione dell’Idroscalo di Milano;
b) persegue una politica sociale nei confronti dell’intera cittadinanza ed è quindi suo interesse

offrire alla stessa dei prodotti qualitativamente sempre più evoluti;
c) ha interesse a coinvolgere nella gestione e nell’erogazione dei servizi realtà istituzionali,

soggetti pubblici, privati e del terzo settore;

F.I.P.S.A.S.:
a) provvede ad  elaborare  regolamenti  e  calendari  delle  varie  manifestazioni  agonistiche  di

pesca nelle acque di sua competenza;
b) ha manifestato la volontà di utilizzare il bacino Idroscalo per l’esercizio della pesca sportiva

e dilettantistica a completa fruizione dei tesserati soci conformemente agli obiettivi federali
e in linea ai principi statutari;

c) metterà a disposizione per la tutela del patrimonio ittico del bacino Idroscalo il personale
per il controllo dell’attività;

d) garantisce la qualificazione tecnica e professionale degli operatori; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Durata 

Il presente accordo ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione.
Eventuali modifiche, integrazioni o proroghe avranno efficacia e potranno essere concordate solo in
forma scritta.
Le Parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso anticipato, il quale dovrà essere formalizzato
per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni da inoltrare mediante posta elettronica certificata ai
seguenti indirizzi:
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- per Città metropolitana di Milano: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it
- per FIPSAS: fipsasmilano@pec.it 

2. Impegni di FIPSAS

FIPSAS si impegna per tutta la durata dell’accordo a: 

 far rispettare la pesca nel bacino Idroscalo secondo le leggi e le normative vigenti;
 tutelare il patrimonio ittico del bacino Idroscalo con il controllo del territorio e delle attività

piscatorie attraverso il proprio personale; 
 effettuare il ripopolamento ittico e tutte le opere ittiogeniche per la migliore pescosità delle

acque in accordo con Città metropolitana di Milano e secondo un programma concordato
con l’Ufficio Territoriale Regionale; il ripopolamento ittico dovrà essere concordato anche
con il  tavolo tecnico-scientifico (composto  da Città  metropolitana  di  Milano,  Università
Bicocca, Centro Nazionale Ricerche) in quanto è allo  studio di un piano di contenimento
della prolificazione delle piante acquatiche in Idroscalo;

 a  compiere  tutti  gli  interventi  necessari  per  il  mantenimento  ed  il  miglioramento  delle
condizioni biologiche necessarie alla fauna ittica;

 condividere il calendario gare con Città metropolitana di Milano che ne stabilisce le date
secondo le proprie esigenze e sentito l’Ufficio Territoriale Regionale (UTR);

 rendicontare a Città metropolitana di Milano i dati degli utenti che usufruiscono del bacino
per l’attività pescatoria;

 far rispettare la pesca no-kill.

3. Impegni della Città Metropolitana

 avere FIPSAS come interlocutore primario per l’attività della pesca sportiva e dilettantistica
in Idroscalo;

4. Disposizioni per la pesca

 La pesca nel bacino dell’Idroscalo è regolamentata dalle leggi e dalle normative vigenti.
 La pesca nel bacino dell’Idroscalo è subordinata al versamento della tassa regionale e dal

tesseramento alla FIPSAS.
 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 ed in numero
concordato con Città metropolitana di Milano. È vietato l’utilizzo di imbarcazioni private
salvo autorizzazioni rilasciate da Città metropolitana di Milano. La pesca dalla barca può
essere vietata dal Direttore del Settore Idroscalo in qualsiasi momento per motivi di gestione
e sicurezza del bacino.

 La pesca è consentita esclusivamente negli orari di apertura del Parco Idroscalo salvo deroga
in occasione di manifestazioni (es. gare di carp fishing).

 E’ vietato uso di ciambellone o belly-boat.

Pag. 2 a 3



5. Divieti di pesca all’Idroscalo 

Città metropolitana di Milano si riserva di poter sospendere in qualsiasi momento dell’anno, per
motivi  di  servizio  e/o  sicurezza,  tutti  i  permessi  di  pesca  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.info

6. Trattamento dei dati personali 

Le Parti garantiscono,  in  caso di  trattamento di  dati  personali  relativi  al  presente protocollo,  il
rispetto della normativa presente dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. a tutela della privacy.

7. Foro Competente

Per  qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  le  Parti  in  relazione  all’interpretazione,
all’esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente in via esclusiva è quello di
Milano.

8. Legge applicabile

Il presente accordo va interpretato secondo le norme della legge Italiana e del diritto Comunitario,
le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Milano, 

Per la CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO  
dr. Alberto Di Cataldo

Per la FIPSAS
Sig. Fernando Landonio
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