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Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 sub - dell’allegato alla Delibera di Giunta
Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTO il regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3, Regolamento per la caccia di selezione agli
ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 29/94 (Norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’articolo 2 comma 3, lettera d),
ove si stabilisce che il dirigente della Struttura competente approvi le disposizioni di attuazione del
regolamento predisposte dagli A.T.C./C.A. per il territorio di competenza, secondo quanto disposto
dal successivo articolo 3, comma 2 lettera a);
DATO ATTO che le disposizioni di attuazione del regolamento sono state approvate, per quanto
concerne il territorio di competenza dell’A.T.C. SV 2, con decreto n. 2990 del 28 maggio 2019;
VISTO il decreto n. 2726 dell’11 maggio 2020, con il quale è approvata una norma transitoria, valida
per la sola stagione 2020/21, volta a integrare le disposizioni di attuazione di cui sopra a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la comunicazione ns. prot. PG/2021/176132 del 14 maggio 2021, con la quale l’A.T.C. SV 2
ha chiesto una modifica delle richiamate disposizioni di attuazione, valida per la sola stagione
venatoria 2021/22 e legata agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da includere
nella seguente norma transitoria:
14) NORMA TRANSITORIA
Visto il protrarsi delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che nel 2021 non hanno nuovamente permesso lo svolgimento dei censimenti in battuta
del Capriolo, per la sola stagione venatoria 2021/22 valgono le seguenti disposizioni:
1. è assegnato il punteggio di 20 PUNTI per ogni sessione di osservazione diretta del Capriolo
ai cacciatori di selezione che vi abbiano partecipato.
2. è assegnato il punteggio di 1 PUNTO per ogni sessione di osservazione diretta del Capriolo e
del Daino ai cacciatori di selezione che, pur avendo prenotato la partecipazione a tali attività
di monitoraggio nelle modalità previste, non abbiano potuto partecipare a causa di COVID19 o di altra patologia come risultante da idoneo certificato medico presentato all’A.T.C. SV
2, oppure a causa delle misure di confinamento sociale disposte dalle autorità competenti in
relazione all’emergenza epidemiologica in corso.
3. per le unità di gestione (U.G.) non conservative del Daino di nuova istituzione nella stagione
venatoria 2021/22, i contributi per l’assegnazione dei capi sono corrisposti mediante un
acconto del 50% della quota piena alla prenotazione del capo (quota non rimborsabile) ed il
saldo della quota a capo prelevato. Gli importi saranno pari a quelli definiti per le U.G. di
tipo conservativo.
RILEVATO che le proposte di cui sopra sono compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti e
dal regolamento regionale n. 3/2016;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della norma transitoria di cui sopra, valida per la
sola stagione venatoria 2021/22, dando atto che la stessa sostituisce quella approvata con il richiamato
decreto n. 2726/2020;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. di approvare l’integrazione delle Disposizioni di attuazione del Regolamento regionale per la
caccia di selezione agli ungulati nell’A.T.C. SV 2 di cui al Decreto n. 2990 del 28 maggio 2019
con la seguente norma transitoria:
14) NORMA TRANSITORIA
Visto il protrarsi delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che nel 2021 non hanno nuovamente permesso lo svolgimento dei censimenti in battuta
del Capriolo, per la sola stagione venatoria 2021/22 valgono le seguenti disposizioni:
1. è assegnato il punteggio di 20 PUNTI per ogni sessione di osservazione diretta del Capriolo
ai cacciatori di selezione che vi abbiano partecipato.
2. è assegnato il punteggio di 1 PUNTO per ogni sessione di osservazione diretta del Capriolo e
del Daino ai cacciatori di selezione che, pur avendo preventivamente prenotato la
partecipazione a tali attività di monitoraggio nelle modalità previste, non abbiano potuto
partecipare a causa di COVID-19 o di altra patologia come risultante da idoneo certificato
medico presentato all’A.T.C. SV 2, oppure a causa delle misure di confinamento sociale
disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza epidemiologica in corso.
3. per le unità di gestione (U.G.) non conservative del Daino di nuova istituzione nella stagione
venatoria 2021/22, i contributi per l’assegnazione dei capi sono corrisposti mediante un
acconto del 50% della quota piena alla prenotazione del capo (quota non rimborsabile) ed il
saldo della quota a capo prelevato. Gli importi saranno pari a quelli definiti per le U.G. di
tipo conservativo.
2. di dare atto che la norma di cui al punto 1. sostituisce quella approvata con decreto n. 2726 dell’11
maggio 2020.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
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