Istituzione spiagge per
pesca sportiva diurna
con canna da riva.
Regolamento
ART. 1 –(Divieto di balneazione)
Ÿ Il Divieto di Balneazione è esteso nei tra
di arenile, individua per la pra ca di pesca spor va diurna con
canna da riva, di seguito indica :
Ÿ Loc. Le Murelle – giusta delibera G.C. n. 123 del 11/05/2015
Ÿ Loc. Tafone – giusta delibera G.C. n. 166 del 16/06/2016
Ÿ

ART.2
Ÿ Disciplina della pesca spor va con canna da riva durante il periodo di balneazione: L'esercizio della pesca
spor va con canna da riva è consen to, in deroga all'ordinanza n. 54 del 04/06/2015, esclusivamente nella
porzione di arenile individuata dalla succitata deliberazione nel rispe o delle norme vigen in materia e
con le seguen misure/prescrizioni:
Ÿ L'a
vità di pesca può essere esercitata esclusivamente nello specchio acqueo riportato nella pian na,
parte integrante della presente;
Ÿ Per mo vi di sicurezza, nelle fasce comprese tra i limi
del prede o specchio acqueo e 10 metri verso
l'interno è vietato esercitare l'a vità, ritenendo le stesse zone di separazione di sicurezza con le aree
limitrofe, nell'eventualità che le stesse siano frequentate da bagnan ;
Ÿ Al Comando di Polizia Locale di disporre adeguato controllo al ﬁne di veriﬁcare il corre o svolgimento
dell'a vità nonché l'osservanza delle prescrizioni;
Ÿ I pescatori spor vi interessa all'a
vità devono essere in possesso del regolare tesserino MIPAAF;
Ÿ Il numero massimo di canne, nonché quan ta vo e dimensioni del pescato, sono disciplina dal Decreto
Legisla vo 09 gennaio 2012, n. 4 e rela vo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968. In
considerazione dell'imprevedibile aﬄuenza, la limitazione massima di canne u lizzabili da ciascun
pescatore spor vo è rido a in proporzione al numero di pescatori presen ;
Ÿ I pescatori devono posizionarsi, l'uno dall'altro, ad una distanza minima di sicurezza tra loro e da eventuali
persone presen sulla spiaggia, prestando la massima a enzione e prudenza;
Ÿ E' vietato esercitare la pesca a raverso l'ausilio della pasturazione ovvero ge are in mare qualsiasi
organismo animale o o vegetale des nato ad a rare i pesci;
Ÿ
E' vietato abbandonare nella postazione di pesca e, comunque, in ogni altro luogo, qualsiasi ogge o
a nente o di risulta dell'a vità di pesca;
Ÿ l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'a
vità qualora il mutamento delle condizioni
metereologiche o altri fa ori ritenu a rischio, possano rappresentare un pericolo per i pra can ;
Ÿ E' facoltà dell'Autorità Mari
ma sospendere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'a vità
qualora si renda necessario disporre dell'area in ques one per qualsivoglia esigenza o mo vo di sicurezza;
Ÿ Al termine dell'a
vità, deve essere ripris nato lo stato dei luoghi, avendo cura di res tuire l'area al
pubblico uso, pulita ed in perfe e condizioni; il presente regolamento e la cartellonis ca informa va sulla
des nazione dell'area devono essere espos ben visibili presso gli accessi alla spiaggia interessata che
dovrà essere opportunamente delimitata.
ART. 3 – (Disposizioni Finali )
La presente ordinanza deve essere esposta presso le aree consen te alla pesca, in maniera visibile dagli
uten per tu a la durata della stagione es va.
E' fa o obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il personale della Capitaneria di Porto, per quanto di
rispe va competenza, sono incarica dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale non sos tuisce,
ma integra, l'ordinanza n. 54 del 04/06/2015 emanata dal Responsabile del Servizio Demanio.
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