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OGGETTO: sospensione della stagione di pesca autunnale no kill e zone turistiche

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, a seguito del DPCM del 03/11/2020 e del comunicato di Regione Lombardia del
06/11/2020, UPS in data 06/11/2020 ha sospeso il prolungamento dell’esercizio della pesca;
PREMESSO che in data 10/11/2020 UPS ha riaperto il prolungamento della pesca visto il
chiarimento del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che recitava:
“Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto,
possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del
DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di
allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma
individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di
assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite
provvedimento del CONI o del CIP. Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima
gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati
motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la
fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi”;
VISTO il chiarimento successivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportato nel pomeriggio
del giorno 15/11/2020 in cui si specifica che nelle “zone rosse” non è possibile praticare l’attività
venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva;

DISPONE
la SOSPENSIONE dell’esercizio della pesca autunnale nelle acque in concessione ad UPS fino a
diversa indicazione delle autorità competenti.
Copia del Decreto viene trasmessa al Corpo dei Carabinieri Forestali, al Corpo di Polizia Locale della Provincia
di Sondrio ed al Corpo di Vigilanza dell’Unione Pesca.

Sondrio, 16/11/2020
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