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PLIS Lago di Endine dei comuni di: Endine Gaiano,  

Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago 

 
 
Regolamento per l’esercizio del Carp fishing con attendamento sulle rive del lago di Endine e 
individuazione delle aree idonee. 
 
Sono individuate sul territorio dei rispettivi comuni  le postazioni ritenute idonee per l’attendamento 
dell’attività di Carp fishing come da cartografia allegata con numerazione progressiva da 1 a  17 e 
opportunamente segnalate con apposita cartellonistica. 
  
Non è consentito attendarsi e successivamente richiedere l’autorizzazione. 
Ogni pescatore prima di esercitare la pesca alla carpa da postazione fissa con attendamento deve 
munirsi con congruo anticipo di autorizzazione rilasciata dal comune di competenza.   
 
L’autorizzazione  all’attendamento è personale e non cedibile a nessun titolo, il titolare 
dell’autorizzazione  deve essere presente in loco.   
 
Possono essere fatte al massimo n. 4 richieste annue sulla medesima postazione dalla medesima 
persona. 
 
La rinuncia all’occupazione deve essere tempestivamente comunicata al comune interessato 
 
I moduli per la richiesta di attendamento possono essere ritirati presso gli uffici dei rispettivi 
comuni: 
 
Comune di Endine Gaiano  
Via F. Nullo, 2 -24060 Endine Gaiano (BG), tel. 035/825005 – 035 826208 fax. 035/827221 
Comune di Monasterolo del Castello  
Piazza Papa Giov.XXIII, 5 -24060 Monasterolo del Castello (BG), tel. 035/814515 fax.035/814526 
Comune di Ranzanico  
Piazza Caduti, 1- 24060 Ranzanico (BG), tel. 035/829022 fax. 035/829268 
Comune di Spinone al Lago  
Via G. Verdi, 17- 24060 Spinone al Lago (BG), tel. 035/810051 fax. 035/811345 
Comunità Montana Val Cavallina  
Via Don Luigi Zinetti, 1 -24060 Casazza (BG), tel. 035/810640 fax. 035/811536 
 
presso la Casa del Pescatore  a Monasterolo  tel. 035/814741  
presso il negozio “Tutto pesca”  di Ranzanico tel. e fax. 035/819365     
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scaricabili dal sito del  Parco del Lago di Endine : http//parcolagoendine.valcavallina.bg.it 
 
La localizzazione delle postazioni è allegata al modulo di richiesta e consultabile sul sito web del 
Parco all’identico indirizzo. 
 
La domanda di attendamento  va inoltrata al comune dove è ubicata la postazione l’autorizzazione  
è rilasciata dal Sindaco o da suo delegato, accertata la regolarità della domanda, per un totale di non 
più 7 giornate solari.  
 
Il pescatore attendato trovato sprovvisto dell’autorizzazione verrà invitato ad abbandonare la 
postazione immediatamente. 
 
La verifica della regolarità sarà effettuata da personale abilitato, al quale, previo riconoscimento, 
dovranno essere esibite tutte le autorizzazioni di merito. 
 
Nelle postazioni di pesca è consentito: 
 

1. Posizionare n. 2 tende mentre è vietata ogni altra occupazione con teli e simili 
2. Parcheggiare l’eventuale mezzo (furgone, automobile) in posizioni che non intralcino il 

traffico o l’attività di pic nic, sempre e comunque nel rispetto della segnaletica stradale 
esistente.  

3. La distanza tra le canne e le tende non deve superare  una distanza di 20 metri 
4. Ogni postazione può accogliere un massimo di 4 persone (pescatori compreso i famigliari) 
5. I pescatori devono utilizzare i servizi di toilette presso gli esercizi pubblici più vicini o 

munirsi di dispositivi chimici propri; inoltre devono  premurarsi di raccogliere ogni rifiuto 
prodotto depositandolo negli appositi cestini lasciando la postazione in ordine  

6. Per l’attività di pesca (canne, esche, pasturazione, ecc.) attenersi scrupolosamente al 
regolamento provinciale di pesca 

 
In caso di mancato rispetto del presente regolamento da parte del pescatore richiedente, non si 
rilasceranno richieste di permesso per tutto l’anno  in corso. 
 
Il pescatore non attendato è esonerato dal munirsi di autorizzazione comunale. 
 
Viene inoltre raccomandato il rispetto dei luoghi e dell’ambiente e una civile convivenza con gli 
altri fruitori dell’area lacustre. 
In particolare le attrezzature fisse delle aree a pic nic  devono restare disponibili anche per altri 
fruitori del lago. 
 
E’ comunque sempre vietato accendere fuochi liberi, mentre è possibile solo usare barbecue. 


