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Direzione di Progetto Sicurezza, Polizia Provinciale, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura
SICUREZZA CACCIA E PESCA LOTTA ALL'USURA

Disposizione Dirigenziale
Disposizione n. 67/2005 del 06/05/2005
Raccolta Generale n. 4812/2005 del 06/05/2005

Prot. n. 110959/2005 del 02/05/2005
Fasc. 2003/1625

Oggetto: Divieti di pesca dalla riva e dalla barca nel Bacino Idroscalo.
IL DIRETTORE DEL SETTORE SICUREZZA, CACCIA E PESCA, LOTTA ALL'USURA
Vista la Legge Regionale 30 luglio 2001 n. 12 Norme per l'incremento e la
tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della
Regione Lombardia ;
Visto il Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9, di attuazione della Legge
12/01;
Vista la Delibera della Giunta Provinciale 12 giugno 2002 n. 97415/5568/02 RG
369/02 che classifica tutte le acque pubbliche di competenza provinciale come
acque di tipo C;
Richiamate le Disposizioni Provinciali per l'esercizio della pesca nelle acque
pubbliche di competenza approvate con Delibera del Consiglio provinciale
22/07/2003 RG 482003;
Preso atto, pertanto, che l'attività alieutica nel bacino dell'Idroscalo è
regolamentata dalle normative regionali e provinciali vigenti in materia;
Visto il verbale del sopralluogo, effettuato congiuntamente da Servizio
Gestione Attività Venatoria e Piscatoria, Settore Idroscalo e Corpo di Polizia
Provinciale, in data 18 aprile 2005, per verificare le attuali esigenze
relative alla pesca ed alle altre attività che si svolgono nel bacino;
Ritenuto opportuno confermare, a tempo indeterminato, previa verifica periodica
delle condizioni che ne determinano la necessità, i divieti di pesca già
stabiliti con Decreto del Presidente della Provincia di Milano 20 febbraio 2004
atti n. 4849/1625/03;
Richiamata altresì la Deliberazione 2 febbraio 2005 atti n.
23019/2005/8824/2004 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il PEG
2005 relativo al Settore Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura - Cdr
ST026 - Funzione Organizzazione, gestione e controllo dell'attività
piscatoria , (2102) nel quale è stato previsto, all'obiettivo 6 il Cod P.S. 6;
Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di
attribuzione ai Dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza a
pprovato dal Consiglio provinciale con deliberazioni 22 aprile e 3 giugno 1999,
n. 11407/2301/95, esecutive con provvedimenti dell'O.R.C.16 giugno 1999, nn°
99/7635 e 99/9990. Integrato l'art. 30 con deliberazione del Consiglio
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provinciale 21 dicembre 1999 n° 95772/5151/99, esecutiva con provvedimento
dell'O.R.C. 30 dicembre 1999, n° 1999/23315. Modificato dal Consiglio
provinciale con deliberazione 29 giugno 2000, n° 33/2000 R.G. (atti
59262/5151/1999). Esecutiva con provvedimento dell'O.R..C 14 luglio 2000 n°
2000/12409;
Richiamati gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n.
23855/2685/97 del 13 febbraio 2002, n. 83779/6836/01 del 22 maggio 2002, n.
127985/6836/01 del 24 luglio 2002, n. 194591/6836/01 del 27 novembre 2002, n.
9636/6836/01 del 22 gennaio 2003, n. 12696/148/03 del 17 aprile 2003 e n.
186600/6836/01 del 15 ottobre 2003;
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, ripubblicato il 30 ottobre 2000,
nonchè le attribuzioni provinciali in materia di caccia e pesca nelle acque
interne stabilite dall'art. 19 comma 1 lett. f) dello stesso T.U.;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. suddetto;
Considerato che il Dr. Carmelo Miceli è stato nominato Responsabile della P.O.
Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria , CdR ST026 - Direttore Dr.
Sergio Saladini;
D I S P O N E
Di vietare la pesca nel bacino dell'Idroscalo come di seguito specificato:
Divieto assoluto e permanente di pesca dalla riva
nei recinti delle società sportive situati in testata Nord;
dalle terrazze, dai pontili e dalle piattaforme adiacenti la costruzione
Torre ;
Divieto assoluto e permanente di pesca dalla riva e dalla barca
nella darsena: solamente l'area che si trova all'interno della zona militare;
nel laghetto delle Vergini;
nella zona adibita a centrale operativa del Settore Idroscalo e presidio
medico; dalla riva nel tratto compreso tra il muretto della zona sportiva ed il
muretto confinante con l'area dell'elisoccorso; dalla barca per mt. 50 da riva;
nel tratto adibito ad elisoccorso e campo di canoa-polo: dalla riva nel tratto
compreso tra il muretto della centrale operativa Idroscalo proseguendo in
direzione Sud-Ovest per mt. 60 e dalla barca all'interno dell'area delimitata
dai galleggianti gialli.
Divieto assoluto di pesca dalla riva e dalla barca nei periodi dell'anno sotto
indicati:
dal 15 maggio al 30 settembre nell'area del telesky: dalla riva per un tratto
di circa mt. 500 e dalla barca all'interno dell'area delimitata dai
galleggianti gialli;
dal 15 maggio al 30 settembre dalla riva all'interno dell'area riservata ai
cani, situata in sponda Est in prossimità della zona bosco e delimitata da
apposita recinzione;
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 gialli.
Divieto assoluto di pesca dalla riva e dalla barca
nella zona riservata alle manifestazioni sportive, autorizzate dalla Provincia
di Milano, quando queste sono in atto.
Per le violazioni in materia di pesca nel bacino dell'Idroscalo, si applicano
le sanzioni previste dalla Legge Regionale 30 luglio 2001 n. 12 e successive
modificazioni.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti
disposizioni.
Il Funzionario
(Luisa SORDI)
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Il Responsabile del Servizio
Gestione Attività Venatoria e Piscatoria
(Dr. Carmelo Miceli)

Il Direttore del Settore
Sicurezza, Caccia e Pesca,
(Dr. Sergio Saladini)

Lotta all'Usura
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