COMUNE DI BRUGHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA PRESSO IL
C.P.P. LAGO INCREA E PER L’APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29-03-2019
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CAPO 1

PREMESSA: COSTITUZIONE DEL CENTRO PRIVATO DI PESCA LAGO
INCREA E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL C.P.P.
Il Lago Increa dal 2016 è oggetto di un programma di ripristino degli equilibri ecologici,
attualmente ancora in fase di monitoraggio e di raccolta dati e informazioni, effettuata anche tramite
campionamenti ittici con utilizzo di reti da posa e visual census. Tali campionamenti hanno
evidenziato un rapporto percentuale tra specie autoctone e specie esotiche nettamente a vantaggio
delle seconde, sia in termini di densità che di biomassa. L’analisi dei dati raccolti ha permesso di
affermare che le introduzioni di materiale ittico nel lago Increa non siano avvenute in presenza di un
criterio metodologico preciso, ma a seguito di trasferimento di ittiofauna mista proveniente da
recupero di canali irrigui posti in asciutta o dall’immissione arbitraria di pesce da parte di privati.
Quanto sopra comporta la presenza attuale all’interno di lago Increa di specie ittiche tipicamente
lotiche, estranee al contesto ambientale lacustre, di specie non autoctone e di specie non autoctone
particolarmente invasive. Gli interventi per ovviare a questa imponente presenza di specie ittiche
esotiche e conseguente apparente forte destrutturazione delle classi di età delle specie rinvenute,
risultano essere: la costituzione di un Centro Privato di Pesca (C.P.P.); la predisposizione di un
regolamento di pesca; la sospensione temporanea di ogni immissione di specie ittiche al fine di
impedire l’ingresso di ulteriori specie aliene in attesa di un adeguato piano di gestione del
popolamento ittico del lago; l’effettuazione di approfondimenti circa il reale popolamento ittico del
lago.
Si è proceduto pertanto:
- alla costituzione di un Centro Privato di Pesca - autorizzazione n. 5509 rilasciata dalla Unità
Territoriale Regionale territorialmente competente in data 18.04.2018 e avente durata
quinquennale. A seguito di tale autorizzazione le acque di lago Increa rientrano, ai sensi
dell’art. 137 – comma 5 - della L.R. 5.12.2008 n. 31, tra le “acque pubbliche in disponibilità
privata”, e su tali acque si applicano le disposizioni di cui al Capo V del Regolamento
Regionale 15 gennaio 2018 n. 2 – Esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità
privata;
- alla definizione di un regolamento per la gestione del Centro Privato di Pesca Lago Increa, ai
sensi della L.R. 5.12.2008 n. 31 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo Rurale) e del Regolamento Regionale 15 gennaio
2018 n. 2 (Regolamento di attuazione del titolo IX “Disposizioni sull’incremento e la tutela
del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia” della
Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31), atto a disciplinare l’attività di pesca nel bacino
artificiale di lago Increa.
In dettaglio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 26.04.2019 è stata approvata la
“Proposta di Regolamento per la gestione del Centro Privato di Pesca Lago Increa”, atta ad
avviare un iter di condivisione e consultazione dei soggetti coinvolti; al termine del periodo
di sperimentazione, fissato al 31.12.2018, recependo le istanze pervenute e altresì sulla base
delle analisi condotte nel corso del 2018, si è proceduto all’approvazione definitiva del
“Regolamento Comunale per la gestione del Centro Privato di Pesca Lago Increa”,
Deliberazione di Consiglio Comunale n. ….. del …….., atto a gestire l’attività di pesca nel
bacino artificiale di lago Increa, ai sensi delle norme sopra citate.

3

CAPO 2
AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA
1. All’interno del Centro Privato di Pesca Lago Increa è consentita l’attività di pesca, che può essere
esercitata, come previsto dall’art. 15 – comma 2 - del Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 n. 2,
in deroga alle norme generali del sopra citato Regolamento Regionale in materia di: tempi di divieto
di pesca delle singole specie ittiche - misure minime e tempi di cattura – luogo presso cui esercitare
la pesca - orari e mezzi di pesca, ma nel rispetto di quanto previsto dagli specifici Regolamenti
Comunali.
2. La pesca nel CPP Lago Increa è consentita limitatamente ai possessori di badge rilasciato dal
Comune di Brugherio avente validità annuale e con scadenza il 31 dicembre dell’anno di rilascio.
Il badge dovrà essere esposto durante la permanenza all’interno del CPP.
3. I minori di anni 18 potranno svolgere attività di pesca all’interno del CPP in assenza di badge
autorizzativo ma con una sola canna (con o senza mulinello), e solo se accompagnati da un
maggiorenne munito di badge in corso di validità, che ne sarà responsabile sotto tutti gli aspetti.
4. Le modalità di richiesta e rilascio del badge annuale, e il numero di badge rilasciabili
annualmente, saranno di anno in anno definiti con atto del dirigente competente; altresì i pescatori
dovranno essere in possesso di idonea documentazione attestante la provenienza del pescato dal
CPP, da definirsi sempre con atto dirigenziale.

ART. 1 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di pesca all’interno del CPP Lago Increa deve inoltrare
all’Amministrazione Comunale l’apposita domanda in bollo, compilata sulla prevista modulistica,
da consegnarsi all’Ufficio Protocollo del Comune. In caso di trasmissione tramite il servizio postale
la data di ricevimento è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.
Le tempistiche circa i termini di consegna delle domande compilate saranno definite annualmente
con atto dirigenziale.
2. Ogni domanda deve essere compilata correttamente e integralmente, compresa la dichiarazione
che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento, del
Regolamento per la Gestione del CPP Lago Increa, alle prescrizioni emanate annualmente con atti
dirigenziali, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere
in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della pubblica proprietà.
Casi particolari connessi alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla pesca presso il CPP Lago
Increa verranno definiti con atto dirigenziale.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA PRESSO IL CPP LAGO INCREA
1. Il Dirigente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l’autorizzazione all’esercizio della pesca
presso il CPP Lago Increa consistente in un badge avente validità annuale e con scadenza il 31
dicembre dell’anno di rilascio. Le condizioni alle quali il Comune subordina l’autorizzazione alla
pesca e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della
medesima sono indicate nel Regolamento Comunale per la Gestione del Centro Privato di Pesca
Lago Increa
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ART. 3 - OBBLIGHI DEL POSSESSORE DEL BADGE AUTORIZZATIVO ALLA PESCA
1. Il badge autorizzativo alla pesca presso il CPP Lago Increa è rilasciato a titolo personale e non ne
è consentita la cessione. Il possessore del badge ha l’obbligo di portarlo con sé durante l’esercizio
della pesca presso il CPP Lago Increa e di esibirlo, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al
personale dei competenti uffici comunali.
2. E’ pure fatto obbligo al possessore del badge, oltre che di osservare le specifiche disposizioni
riportate nel suddetto Regolamento e nel Regolamento Comunale per la Gestione del Centro
Privato di Pesca Lago Increa, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia gli spazi che occupa
presso il parco pubblico.
ART. 4 - CANONE PER IL RILASCIO DEL BADGE AUTORIZZATIVO
1. Il rilascio del badge autorizzativo alla pesca presso il CPP Lago Increa è subordinato al
pagamento di un canone annuale, che per l’anno 2019 ammonta a €. 80,00 (ottanta) IVA inclusa;
tempi e modalità di pagamento sono fissati con atto dirigenziale.
2. Eventuali variazioni del canone saranno disposte annualmente con atto della Giunta Comunale.
3. Il canone relativo al rilascio del badge autorizzativo alla pesca è deliberato entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, il
canone si intende prorogato di anno in anno.

ART. 5 - RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA
1. Il badge autorizzativo alla pesca rilasciato dal Comune di Brugherio ha validità annuale, con
scadenza il 31 dicembre dell’anno di rilascio, è dovrà pertanto essere rinnovato ogni anno,
presentando apposita richiesta di rinnovo. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo saranno
annualmente definite con atto dirigenziale.

ART. 6 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA
1. Sono cause di decadenza - parziale, annuale o definitiva - della autorizzazione alla pesca, così
come di seguito definite:
• L’esercizio della pesca al di fuori dell’orario consentito: ritiro del permesso di pesca per i 15
giorni* successivi al rilevamento dell’infrazione;
• La cattura di esemplari al di sotto della misura minima di cattura: ritiro del permesso di pesca
per 15 giorni* successivi al rilevamento dell’infrazione per ogni esemplare trattenuto;
• La cattura di esemplari al di sopra dei limiti di numero consentiti dal regolamento: ritiro del
permesso di pesca per 15 giorni successivi* al rilevamento dell’infrazione per ogni esemplare in più
trattenuto;
• La cattura di esemplari di specie autoctone durante il periodo di divieto: ritiro del permesso di
pesca per i 6 mesi* successivi al rilevamento dell’infrazione;
• L’impiego e/o detenzione di attrezzature ed esche non consentite: ritiro del permesso di pesca
per i 30 giorni* successivi al rilevamento dell’infrazione;
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• L’introduzione e/o detenzione nel CPP di pasture: ritiro del permesso di pesca per i 6 mesi*
successivi al rilevamento dell’infrazione;
• L’effettuazione di pesca a strappo: ritiro del permesso di pesca per i 6 mesi* successivi al
rilevamento dell’infrazione;
• La detenzione di pesce esca vivo all’interno del CPP: ritiro del permesso di pesca e divieto di
successive iscrizioni al CPP;
• L’introduzione d’ittiofauna autoctona nel CPP senza autorizzazione: ritiro del permesso di
pesca annuale;
• L’introduzione d’ittiofauna esotica o altre specie non autoctone nel CPP senza autorizzazione:
ritiro del permesso di pesca annuale e divieto di successive iscrizioni al CPP;
• La cattura e trattenimento d’ittiofauna senza la compilazione dell’apposita documentazione:
ritiro del permesso di pesca annuale.
(*) In caso di recidiva alle disposizioni di cui ai punti con asterisco, le sanzioni vengono triplicate.

2. La decadenza – parziale, annuale o definitiva – dell’autorizzazione alla pesca, non comporta
alcun rimborso del canone già pagato.

ART. 7 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione alla pesca presso il CPP Lago Increa è sempre revocabile per motivi di pubblico
interesse e/o sicurezza pubblica.
2. La revoca – parziale, annuale o definitiva – dell’autorizzazione alla pesca, non comporta alcun
rimborso del canone già pagato
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