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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l'affidamento in gestione dell'area di pesca regolamentata “Zona Turistica No Kill della Val Cedra“ 

 

 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.10.2020 

è aperta una procedura finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per l'affidamento 

della gestione dell'area di pesca in oggetto, per favorire la partecipazione del maggior numero di 

Associazioni in possesso dei prescritti requisiti.  

 

L’Amministrazione procedente provvederà a trasmettere apposita lettera d’invito ai soggetti che 

abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto 

nel presente avviso pubblico. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento della gestione di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

E’ intenzione di questa Amministrazione affidare la gestione dell'area di pesca regolamentata ad 

associazioni piscatorie di cui all’art. 7 della L.R.E.R. n. 11/2012, operante nel territorio del 

Comune di Monchio delle Corti.  

 

La gestione dell'area dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento approvato dalla Regione 

Emilia Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 19/03/2018, allegato A) 

parte sostanziale ed integrante del presente avviso, nonché del relativo Regolamento di accesso 

vigente che verrà eventualmente approvato dal Comune di Monchio delle Corti. L'affidamento 

della gestione avrà durata fino al 31 dicembre  2023.  

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

L’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di invito nei confronti dei soggetti che 

abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Associazione, facendo presente già da ora che si procederà all’espletamento 

della procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenisse una sola manifestazione di 

interesse.  

 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, un plico contenente tutta la documentazione richiesta e predisposta con le modalità di 

seguito indicate, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/10/2020.  
 

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, comprese agenzie di recapito 

autorizzate. L’eventuale consegna a mano dovrà essere effettuata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Monchio delle Corti, P.zza Caduti di Tutte le Guerre n.1 – 43010  Monchio delle 

Corti (PR).  

 

 



 

 

Nel caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell’orario e della 

data di consegna, per tutte le altre forme di spedizione il recapito tempestivo delle manifestazioni 

di interesse rimane esclusivo onere del mittente.  

 

Sul plico dovrà essere chiaramente apposto:  

1) l'oggetto della procedura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA“ZONA 

TURISTICA NO KILL DELLA VAL CEDRA “;  

2) il nominativo del mittente completo di indirizzo;  
 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento d’identità 

così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data 

risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione. Rimane 

fermo che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece 

essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione 

della successiva procedura di affidamento secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  
 

Il plico dovrà contenere:  

• manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura;  

• dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui alla Legge regionale n.11/2012; 

• dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, da parte dell'Associazione, per contrarre con la 

pubblica amministrazione.  
 

Dette dichiarazioni, unitamente alla manifestazione di interesse, potranno essere prodotte 

secondo lo schema riportato in allegato B) al presente avviso e dovranno essere rese nelle forme 

e con le modalità di cui al D.P.R. 445/00 e s.m.i.  
 

La sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, dovrà essere accompagnata da copia 

fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 

NATURA ED EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso costituisce esclusivamente una ricognizione e verifica dell’esistenza di un 

interesse per la migliore gestione dell'area in oggetto. Il presente avviso non può essere 

considerato né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 

intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per i 

soggetti che presenteranno manifestazione di interesse ai fini della concessione di cui in oggetto, 

sia per l’Ente.  

 

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso, in osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato: 

 • All’albo on-line del Comune di Monchio delle Corti;  

• Sul sito web istituzionale del Comune di Monchio delle Corti, all’indirizzo 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/ 

 Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sara Sandei Responsabile del Settore Tecnico Tel. 

0521 896234 e-mail  s.sandei@comune.monchio-delle-corti.pr.it .  

 

 

Monchio delle Corti, 13.10.2020 

 

 

 

Allegato A)  



 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL 

TORRENTE CEDRA “ZONA TURISTICA NO 

KILL DELLA VAL CEDRA” 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e 

misure minime 
II tratto individuato come Area di Pesca Regolamentata è condotto con modalità gestionale unica a prelievo nullo 

(NO−KILL) secondo le seguenti direttive: 

- è consentita escIusivamente Ia pesca a mosca con “coda di topo” (detta tecnica aII’ingIese); 

- sono ammesse: mosche gaIIeggianti, mosche sommerse e ninfe (massimo 2 mosche) − 
gIi ami utiIizzati dovranno essere privi di ardigIione o con ardigIione opportunamente 
schiacciato. 

Eventualmente, dopo il primo anno di attività, riscontrate l’affluenza di turisti ed il successo della zona No Kill, 

verrà valutata la possibilità di rendere fruibile l’Area anche alla tecnica di pesca a spinning seguendo iI presente 

regolamento e le direttive precisate nei capitoli successivi. 

È obbligatoria la detenzione e l’impiego di un guadino per la cattura e slamatura del pescato. Questo dovrà essere 

munito di rete in silicone o rete priva di nodi. II rilascio del pesce catturato dovrà essere effettuato slamando iI pesce 

all’interno del guadino e, quando possibile, rilasciato utilizzando il guadino stesso. 

 

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo 
Possono accedere all’Area di pesca Regolamentata, ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica, i pescatori in 

possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell’apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal 

Comune di Monchio o dall’eventuale concessionario da questi individuato. 

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se 

non esente), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture 

del ragazzo. 

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il documento di identità e il permesso a 

pagamento Zona Turistica. 

II permesso è personale e non trasferibile. 

Si prevede il rilascio di n. 10 permessi al  giorno, 5 per ogni turno. 

I pescatori ammessi neII’ Area No Kill non potranno quindi essere più di 5 contemporaneamente. 

L’intera Area potrà essere riservata a scuole di pesca per eventi o manifestazioni inerenti alla pesca a mosca o 

all’educazione ambientale, sulla base di accordi presi con l’Ente gestore, nel  rispetto delle normative vigenti sulla 

pesca e in campo ambientale. 

Si prevede nei punti di ingresso dell’Area di interesse l’inserimento di tabelle descrittive riportanti iI presente 

regolamento, le leggi di riferimento, la cartografia e gli orari e i contatti telefonici del soggetto gestore. 

 

In seguito all’ottenimento della certificazione Europea riguardante l’indennità da malattie virali dei salmonidi si 

valuterà la possibilità di creare aree per la disinfezione degli stivali da pesca, in modo da preservare al meglio 

l’indennità di bacino. 

 

 



 

 

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca 
La pesca è consentita nei mesi e negli orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1ƒ2018, dalle ore 06:00 

dell’ultima domenica di marzo alle 19:00 della prima domenica di ottobre. Durante tale periodo si potrà pescare 

tutti i giorni della settimana ad esclusione del venerdì, anche nel  caso in cui coincidesse con festività di alcun 

genere. 

Ogni giornata verrà divisa in due turni: mattino e pomeriggio: 

- Mattino: iI turno inizierà aII’orario previsto daI caIendario regionaIe e terminerà aIIe 12:00; 

- Pomeriggio: iI turno inizierà aIIe 14:30 e terminerà aII’orario previsto daI programma ittico 
regionaIe. 

 

Art. 4 – Sanzioni 
In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11ƒ2012 e Regolamento Regionale n. 

1ƒ2018) e di quelle stabilite nel  presente Regolamento il  trasgressore sarà punito con Ie sanzioni amministrative 

previste dalle normative regionali vigenti. 

II Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di 
materiale ittico o, comunque, aItri danni accertati, provvederà a richiedere aI responsabile iI 
risarcimento di taIi danni, che includeranno anche gIi oneri deIIa reimmissione deI pesce e 
deII’eventuaIe ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione deIIe disposizioni regionali 
e deI presente Regolamento, verrà irrogata a carico deI trasgressore, Ia preclusione aII’esercizio 
deIIa pesca neII’intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione deIIa Direzione 
Tecnico−Amministrativa deII’Area medesima. 

 

 

Art. 5 – Disposizioni finali 
È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie 

ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il 

controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti Ia 

pesca. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal  Regolamento Regionale n. 1 del 2018, il  Comune può 

apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla−osta rilasciato dal 

Servizio regionale Attività faunistico−venatorie e pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


