PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 48 DEL 26/04/2012
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 15:30 nella sede provinciale
si è riunito sotto la presidenza del Presidente VALTER GASPAROTTO il Consiglio nelle persone dei
signori Consiglieri:
All’appello risultano:
GASPAROTTO VALTER
ABALTI ARRIGO
ASSIRELLI TONINO
BERALDIN MAURO
BESCO ARMIDO
BERTO AMPELIA
CATTANEO ROBERTO
CERETTA NICOLA
COLMAN MAURIZIO
COLLAREDA PIETRO MARIA
CONFENTE MASSIMO
DALL'ARA STEFANO
DAL MONTE MARIO
FRANZINA EMILIO
GALLEAZZO ORNELLA
GATTOLIN FRANCESCO
LAGO LUCIANO
LAGO VALERIO
LEONARDI ROMANO

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAGADDINO PIETRO
MANZA LUIGI
MARANGON RENZO
PREZALIS ELEUTHERIOS
QUERO MATTEO
RETIS UGO
ROMAN RENATO
SAMBUGARO EZIO
SARTORE BORTOLINO
SBICEGO MASSIMO
SCHNECK ATTILIO
SELVAGGI AIDA
SIGNORIN MASSIMO
ZANCHETTA GALDINO
ZANINI FERNANDO
ZANNI NEVIO
ZERBO MASSIMO
ZOPPELLETTO ALESSANDRO

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
PRESENTI n. 22

ASSENTI n. 15

Sono presenti gli Assessori:
PELLIZZARI PAOLO, SECCO DINO, SPIGOLON MARCELLO
Scrutatori i Sigg.:
Sono presenti i Revisori:
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità dell’art. 27 dello Statuto Provinciale, invita i membri del
Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, EX
ART. 23 L.R. 50/1993.
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE
ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993.
L’Assessore alla Caccia, Marcello Spigolon, sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
L’art. 23, comma 3, della L.R. n. 50/93, stabilisce che le Province, “al fine di proteggere la
caratteristica fauna della Zona Alpi, tenute presenti le consuetudini e tradizioni locali, svolgono le
funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito Regolamento che
deve, tra l’altro, prevedere: a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
(omissis)”, secondo i criteri elencati al comma 4 del medesimo art. 23.
In ottemperanza al dettato della legge regionale, il Consiglio provinciale, con delibera del
16/05/2006, nn. 16095/20 e s.m.i., ha approvato il Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi
che, all’art. 4, detta, appunto, disposizioni sulle modalità di iscrizione ai Comprensori.
In particolare, il comma 12 dell’art. 4 fissa l’ordine di priorità per l’accoglimento delle
domande, peraltro prevedendo fattispecie più numerose di quelle indicate come criteri dal citato
art.23, comma 4, della L.R. n. 50/93. Ciò è motivato dalla necessità di prendere in considerazione
casistiche oggettivamente riscontrabili nella provincia di Vicenza e assai rilevanti dal punto di vista
della gestione venatoria, quali la residenza in Comuni parzialmente compresi nel territorio del
Comprensorio, oppure la residenza nel territorio della Riserva dove si intende praticare l’attività
venatoria, un criterio, quest’ultimo, che tiene conto della suddivisione dei Comprensori in Riserve,
ossia di una peculiarità della provincia di Vicenza.
Tuttavia il diverso ordine di elencazione dei criteri di priorità dell’art. 4 comma 12 del
Regolamento, rispetto a quello seguito dall’art. 23 comma 4 della L.R. n. 50/93, può dare luogo a
contenziosi nell’accoglimento delle domande di iscrizione ai Comprensori alpini.
È, dunque, opportuno modificare l’ordine di priorità stabilito dal vigente Regolamento per la
Zona Alpi, per conformarlo maggiormente all’elencazione riportata dall’art. 23, comma 4, della
citata L.R. n. 50/1993, fermo restando che la specifica situazione venatoria della provincia di
Vicenza, caratterizzata, tra l’altro, da un forte squilibrio di densità venatoria tra Ambiti Territoriali
di Caccia e Comprensori alpini, richiede di integrare l’elenco previsto dalla vigente normativa,
prevedendo ulteriori casistiche.
Pertanto l’Allegato sub A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, riporta le modifiche ed integrazioni all’art. 4, comma 12, del Regolamento in
questione.
Il medesimo Regolamento, all’art. 11, detta disposizioni ai Comprensori alpini per la
realizzazione di interventi di miglioramento ambientale prevedendo, tra l’altro, l’obbligo per tutti i
soci di partecipare alla suddetta attività programmata dal proprio Comprensorio.
Trattandosi di attività che comporta un elevato rischio di infortuni, sia per l’utilizzo di
attrezzi di taglio (motoseghe, decespugliatori, ecc.), sia per i luoghi talora impervi e con terreno
accidentato dove si svolgono tali operazioni, è necessario tenere conto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008), che
pongono in capo ai diversi soggetti (datori di lavoro, preposti, lavoratori) obblighi tassativi e precise
responsabilità.
A tali figure sono, infatti, assimilabili, rispettivamente, il presidente del Comprensorio, che
organizza i soci per far loro effettuare i lavori, il direttore della Riserva, che sovrintende
all’esecuzione degli interventi, e i soci che sono tenuti a svolgere le operazioni manuali sul
territorio.
Da qualche tempo sono in atto contenziosi tra singoli soci e il rispettivo Comprensorio,
proprio riguardo all’esecuzione dei lavori obbligatori in relazione ai rischi connessi; più
recentemente, il Comprensorio alpino n. 4 (Asiago-Roana-Rotzo), con deliberazione n. 3/2012 del
Comitato direttivo, ha sospeso tutte le attività di miglioramento ambientale volendo con ciò
cautelarsi in caso di infortuni e/o incidenti durante l’espletamento delle suddette attività.
Poiché il campo di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro si estende anche alle attività intraprese dai Comprensori alpini per la
gestione del rispettivo territorio e della fauna selvatica, si ravvisa l’opportunità che i Comprensori

copia informatica per consultazione

alpini rivedano l’organizzazione delle iniziative finora assunte e, più prudentemente, affidino
l’esecuzione dei lavori manuali, non più ai soci, bensì a ditte specializzate che offrano garanzie
anche per quanto concerne il rispetto delle vigenti norme in materia antinfortunistica.
Ne consegue che anche il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi deve
essere modificato, in particolare all’art. 11, laddove esso prevede che i Comprensori alpini si
avvalgano dei soci per realizzare le attività sul territorio e, contemporaneamente, fa obbligo ai soci
medesimi di partecipare alle attività programmate dal Comprensorio, pena l’applicazione di
sanzioni disciplinari.
Si ritiene, pertanto, di modificare l’art. 11 del Regolamento, e di adeguare a tale modifica
ogni articolo del medesimo Regolamento (Art. 6 comma 4; Art. 21 commi 6 e 8; Art. 29 comma 4)
che richiami l’obbligo per i soci di partecipare alle attività di miglioramento/ripristino ambientale
programmate dal Comprensorio di appartenenza.
Dette modifiche sono riportate nell’Allegato sub B, che forma parte integrante ed essenziale
del presente provvedimento.
Con l’occasione, l’art. 22 comma 6 viene modificato, con integrazioni, prevedendo che il
Comitato direttivo informi l’Assemblea riguardo all’eventuale obbligo per i soci di frequentare corsi
formativi o di aggiornamento organizzati dal Comprensorio alpino.
Le modifiche all’art. 22 comma 6 sono riportate nell’Allegato C, che forma parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento.
I tre Allegati, A, B e C, riportano il testo in vigore e, a fianco, il testo modificato.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;
Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli
atti;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;
Dato atto che l’argomento è stato trattato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 26 aprile 2012;
Preso atto dell’esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA
1. di modificare il Regolamento per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale in data 16/05/2006, nn. 16095/20 e s.m.i., limitatamente agli
articoli riportati con il testo vigente e, a fianco, con il testo modificato, negli Allegati A, B e
C, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, e precisamente:
a. Allegato A: Art. 4 comma 12;
b. Allegato B: Art. 6 comma 4; Art. 11; Art. 21 commi 6 e 8; Art. 29 comma 4;
c. Allegato C: Art. 22 comma 6;
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2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

--Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertoletti
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SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)
L'Assessore Spigolon illustra il provvedimento proposto

"omissis"

Terminata l'illustrazione dell'Assessore, il Vicepresidente del Consiglio dichiara aperta la
discussione.
Il Consigliere LAGO LUCIANO

“omissis”

Rientra il Presidente del Consiglio GASPAROTTO e riassume la presidenza. Rientrano i
Consiglieri MAGADDINO, MANZA, QUERO, RETIS e ZOPPELLETTO
p. 28/a. 09
Nessun altro chiedendo di intervenire, non avendo nulla da replicare l'Assessore il Presidente del
Consiglio chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto.
Il Consigliere MANZA per dichiarazione di voto

“omissis”

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente del Consiglio mette in votazione il
provvedimento proposto che viene approvato all'unanimità con:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

28
28
28
nessuno
nessuno

L'immediata eseguibilità non viene posta in votazione.
Esaurito l'argomento, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione dell'ordine del giorno prot. n.
31546, presentato dai Consiglieri Alessandro Zoppelletto e Maurizio Colman, così come concordato
con l'Assessore Paolo Pellizzari nella seduta consiliare del 24 aprile 2012
“omissis”

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VALTER GASPAROTTO
con firma digitale
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Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 575/2012

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE
ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993.

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 26/04/2012
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 575/2012

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE
ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 26/04/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

ALLEGATO SUB A alla deliberazione del Consiglio Provinciale N. ________ del _________________
TESTO IN VIGORE

TESTO CON MODIFICHE

Art. 4 comma 12:
Art. 4 comma 12:
12 - Priorità per l’accoglimento delle domande. L’accoglimento delle 12 - Priorità per l’accoglimento delle domande. L’accoglimento delle
domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel
domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e
rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e
deve tenere conto del seguente ordine di priorità:
deve tenere conto del seguente ordine di priorità:

residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza
 residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al
al fine di praticarvi l’attività venatoria;
fine di praticarvi l’attività venatoria;

residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di
 residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di
aderire;
aderire;

proprietà o possesso, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali
 riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra
in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, senza
Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell’indice di
limite minimo di ampiezza del fondo agro-forestale;
densità venatoria.

essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;
 riequilibrio della densità venatoria tra Comprensori e ATC della
Provincia; a tal fine sarà data precedenza alle domande

residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del
presentate da residenti in Comuni della provincia di Vicenza;
Comprensorio;
 anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria nella Zona

precedente iscrizione nelle Riserve alpine comprese nel
faunistica delle Alpi;
territorio del Comprensorio;
 essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;

anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria nella Zona
faunistica delle Alpi;
 proprietà o possesso, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in
attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, senza limite

residenza in Comuni della provincia e della regione che
minimo di ampiezza del fondo agro-forestale;
confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
 residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del

anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria;
Comprensorio;

riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra

residenza
in Comuni della provincia che confinano con la Zona
Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell’indice di
faunistica delle Alpi;
densità venatoria.
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante
 residenza in Comuni della regione che confinano con la Zona
autocertificazione.
faunistica delle Alpi;
 anzianità nell’esercizio dell’attività venatoria;
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante
autocertificazione.
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Art.11:
1 - (omissis)

(omissis);

TESTO CON MODIFICHE
Art. 6 comma 4:
4 - Le risorse finanziarie del Comprensorio destinate alla
programmazione faunistico-venatoria sono utilizzate dando priorità
alle seguenti iniziative:
e) (omissis);
f) (omissis);
g) (omissis);
h) l’organizzazione di corsi di formazione per i soci.

3 - (omissis)

3 - (omissis)

2 - I Comprensori alpini, attraverso le Riserve di caccia, organizzano, 2 - I Comprensori alpini, attraverso le Riserve di caccia, realizzano,
altresì, i propri soci per realizzare le attività di ricognizione
altresì, le attività di ricognizione faunistica programmate dalla
faunistica programmate dalla Provincia, nonché quegli interventi di
Provincia, nonché quegli interventi di gestione faunistica che sono
gestione faunistica che sono ritenuti necessari per la tutela e
ritenuti necessari per la tutela e l’incremento della fauna selvatica e
l’incremento della fauna selvatica e per il corretto esercizio
per il corretto esercizio dell’attività venatoria.
dell’attività venatoria.

TESTO IN VIGORE
Art. 6 comma 4:
4 - Le risorse finanziarie del Comprensorio destinate alla
programmazione faunistico-venatoria sono utilizzate dando priorità
alle seguenti iniziative:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) l’organizzazione di corsi di formazione per i soci, alternativi
all’obbligo di partecipare alle attività di miglioramento
ambientale programmate;
(omissis)
Art.11:
1 – (omissis)

ALLEGATO SUB B alla deliberazione del Consiglio Provinciale N. ________ del _________________
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I Comprensori alpini e le Riserve di caccia possono proporre ai
propri soci di partecipare alle attività di miglioramento o di
ripristino ambientale o di foraggiamento o ad altre iniziative che
comportino l’esecuzione di lavori manuali sul territorio. La
partecipazione a tali attività è, comunque, volontaria.

4 - Tutti i soci di età inferiore ai 65 anni hanno l’obbligo di
partecipare ai censimenti programmati dal Comprensorio alpino,
organizzati dalla Riserva di appartenenza, attenendosi alle modalità
stabilite dalla Riserva stessa e in forme compatibili con le proprie
condizioni di salute. Da tale obbligo possono essere esclusi coloro
che praticano la caccia da appostamento fisso. Il programma delle
attività dei censimenti e le modalità di partecipazione devono essere
resi noti a tutti i soci con almeno un mese di anticipo. Dopo il
compimento del settantesimo anno di età, la partecipazione ai
censimenti è su base volontaria.

5 - I Comprensori alpini devono verificare che i soci beneficino di 5 - I soci possono partecipare, su base volontaria, alle attività di
copertura assicurativa individuale o collettiva per le attività di
miglioramento o ripristino ambientale, proposte dal
censimento e di miglioramento/ripristino ambientale o per lo
Comprensorio o della Riserva di appartenenza, e possono
svolgimento di qualsiasi prestazione svolta a favore del
svolgere volontariamente, a titolo gratuito, qualsiasi altra
Comprensorio medesimo e su mandato di questo. Qualora i soci non
prestazione di lavoro manuale sul territorio a favore del
dispongano di adeguata copertura, il Comprensorio dovrà
Comprensorio medesimo, purché dispongano della necessaria
copertura assicurativa. Il Comprensorio dovrà stipulare
provvedere direttamente, stipulando un’apposita polizza di tutela
un’apposita polizza di tutela infortuni e di responsabilità civile verso
infortuni e di responsabilità civile verso terzi. I partecipanti alle
terzi, a beneficio dei soci volontari. I partecipanti alle suddette
attività di miglioramento/ripristino ambientale dovranno comunque
attività dovranno comunque sottoscrivere una dichiarazione che, in
sottoscrivere una dichiarazione che, in caso di infortunio, sollevi da
caso di infortunio, sollevi da ogni responsabilità il Comprensorio,
ogni responsabilità i proprietari dei fondi sui quali saranno realizzati
la Riserva e i proprietari dei fondi sui quali saranno realizzati gli
gli interventi.
interventi.

4 - Tutti i soci di età inferiore ai 65 anni hanno l’obbligo di
partecipare ai censimenti e alle attività di miglioramento o ripristino
ambientale, programmate dal Comprensorio alpino, organizzate
dalla Riserva di appartenenza, attenendosi alle modalità stabilite
dalla Riserva stessa e in forme compatibili con le proprie condizioni
di salute. Da tale obbligo possono essere esclusi coloro che praticano
la caccia da appostamento fisso. Il programma delle attività e le
modalità di partecipazione devono essere resi noti a tutti i soci con
almeno un mese di anticipo. I componenti del Comitato direttivo
sono esonerati dall’obbligo di partecipare alle attività programmate
dal Comprensorio, in considerazione del servizio che essi,
partecipando alle sedute del Comitato direttivo, svolgono
gratuitamente per il funzionamento del Comprensorio alpino.
Dopo il compimento del settantesimo anno di età, la partecipazione
ai censimenti è su base volontaria.
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8 - In alternativa all’obbligo di partecipare alle attività di
miglioramento o ripristino ambientale programmate, i Comprensori
possono prevedere l’obbligo a carico del socio di età inferiore ai 65
anni, eccettuati i capannisti da appostamento fisso, di versare
annualmente, oltre alla quota associativa, un contributo, non
inferiore al 50 per cento della quota associativa, finalizzato alle
attività di miglioramento e ripristino ambientale. Può, altresì, essere
previsto che ciascun socio possa ottenere una riduzione di tale
contributo, in proporzione alle prestazioni da lui fornite durante
l’anno precedente; la riduzione del contributo dovrà rispettare
parametri prestabiliti, approvati dal Comitato direttivo e resi noti
entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.

8 - Per poter disporre delle risorse economiche necessarie alla
realizzazione delle programmate attività di miglioramento, di
ripristino ambientale, di foraggiamento o di qualsiasi altra
iniziativa che comporti l’esecuzione di lavori sul territorio, i
Comprensori possono prevedere l’obbligo a carico del socio, con
eventuale esenzione a favore dei capannisti da appostamento fisso,
di versare annualmente, oltre alla quota associativa, un contributo
integrativo, non inferiore al 30 per cento della quota associativa,
finalizzato e vincolato alla realizzazione delle suddette attività.
L’importo di tale contributo sarà stabilito dal Comitato direttivo
e sarà fatto conoscere all’Assemblea dei soci entro il mese di
settembre dell’anno precedente a quello in cui il contributo dovrà
essere versato.

6 - La mancata o rifiutata partecipazione, senza valido motivo, alle 6 - La mancata o rifiutata partecipazione, senza valido motivo, alle
attività di censimento comporta l’esclusione del socio da forme di
attività di censimento comporta l’esclusione del socio da forme di
caccia specialistica, ivi compresa la caccia di selezione; la mancata o
caccia specialistica, ivi compresa la caccia di selezione, per la durata
rifiutata partecipazione, senza valido motivo, alle attività di
di un mese. La mancata partecipazione alle attività di cui al comma
miglioramento/ripristino ambientale o ad ogni altra attività
5 non comporta l’esclusione del socio da forme di caccia
programmata dal Comprensorio comporta la sospensione
specialistica, ivi compreso il prelievo in selezione; è fatta salva la
dall’esercizio venatorio nella Riserva alpina di appartenenza e nella
possibilità per il Comprensorio, di prevedere l’obbligo per i soci di
Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di un mese,
frequentare corsi di formazione organizzati dal Comprensorio
fatta salva la possibilità, ove prevista dal Comprensorio, in
medesimo, in attuazione dell’art. 6, comma 4, lett. d), del presente
alternativa
alla
partecipazione
alle
attività
di
Regolamento.
miglioramento/ripristino ambientale, di frequentare corsi di
formazione organizzati dal Comprensorio alpino, di cui all’art. 6,
punto 3, lett. d), oppure di versare il contributo di cui al successivo
punto 8.
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Per poter accedere agli esami per accompagnatori, i soci devono
essere in possesso della qualifica di cacciatore di selezione ed avere
partecipato alla caccia di selezione per almeno due stagioni
venatorie complete dopo il conseguimento della qualifica di
cacciatore di selezione.
Art. 21 comma 8:
8Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal
Calendario venatorio della Zona faunistica delle Alpi, i Comprensori
alpini possono consentire il prelievo selettivo degli ungulati anche ai
soci non in possesso della qualifica di cacciatore di selezione, purché
questi siano in regola con i seguenti requisiti: a) almeno due
annate venatorie di anzianità di associazione alla Riserva; b) avere
effettuato con esito positivo e avere documentato, prima
dell’assegnazione dei capi da parte del Comprensorio, l’annuale
taratura dell’arma presso poligoni di tiro autorizzati dalle
competenti Autorità.
Art. 29 comma 4:
4 - (omissis)

Art. 21 comma 6:
6 - Per poter accedere agli esami che abilitano alla caccia di selezione, i
soci devono avere maturato un’anzianità di associazione alla Riserva
di almeno due stagioni venatorie complete.

−
−

(omissis);
mancata
partecipazione
agli
interventi
di
miglioramento/ripristino
ambientale
programmati
dal
Comprensorio o mancata frequenza, in alternativa, degli
eventuali corsi di formazione organizzati dal Comprensorio
medesimo, oppure omesso versamento del contributo sostitutivo,
determinato dall’Assemblea.

− (omissis);
− mancata frequenza agli eventuali corsi di formazione,
organizzati dal Comprensorio e da questo dichiarati
obbligatori;
− omesso versamento dell’eventuale contributo integrativo, di
cui all’art. 11, comma 7.

Sospensione dall’esercizio dell’attività venatoria nella Riserva alpina di Sospensione dall’esercizio dell’attività venatoria nella Riserva alpina di
appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la
durata di mesi uno:
durata di mesi uno:

Art. 29 comma 4:
4 - (omissis)

Art. 21 comma 6:
6 - Per poter accedere agli esami abilitanti alla caccia di selezione, i
soci devono avere maturato un’anzianità di associazione alla Riserva
di almeno tre stagioni venatorie complete e avere partecipato
regolarmente ai censimenti e alle attività di lavoro programmate
dalla stessa, in conformità alle Linee-guida della Provincia per la
gestione degli ungulati. Per poter accedere agli esami per
accompagnatori, i soci in possesso della qualifica di cacciatore di
selezione dovranno avere partecipato ad almeno dieci uscite di
caccia di selezione durante la stagione precedente alla richiesta di
partecipazione al corso.
Art. 21 comma 8:
8 - Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal
Calendario venatorio della Zona faunistica delle Alpi, i Comprensori
alpini possono consentire la caccia di selezione agli ungulati anche
ai soci non in possesso della qualifica di cacciatore di selezione e/o
di accompagnatore, purché in regola con gli altri requisiti (triennale
anzianità di associazione alla Riserva e regolare partecipazione ai
censimenti e alle attività programmate dalla Riserva stessa).

ALLEGATO SUB C alla deliberazione del Consiglio Provinciale N. ________ del _________________

TESTO IN VIGORE
TESTO CON MODIFICHE
Art. 22 comma 6:
Art. 22 comma 6:
6 - (omissis)
6 - (omissis)
I seminari organizzati dai Comprensori, dagli ATC e dalle associazioni I seminari organizzati dai Comprensori, dagli ATC e dalle associazioni
venatorie non danno diritto a forme di caccia o a prelievi in via
venatorie non danno diritto a forme di caccia o a prelievi in via
esclusiva, ma si inseriscono nei programmi di conoscenza e di
esclusiva, ma si inseriscono nei programmi di conoscenza e di
gestione qualificata del patrimonio degli ungulati e della tipica fauna
gestione qualificata del patrimonio degli ungulati e della tipica fauna
alpina, presenti nel territorio provinciale. Qualora, invece, il
alpina, presenti nel territorio provinciale. Qualora, invece, il
Comprensorio alpino o l’ATC intendano far valere la partecipazione
Comprensorio alpino o l’ATC intendano far valere la partecipazione
a tali corsi ai fini della graduatoria per l’assegnazione dei capi da
a tali corsi ai fini dell’assegnazione dei capi da prelevare, il
prelevare, prevista all’art. 15 punto 2 del presente Regolamento, i
Comitato direttivo dovrà espressamente indicare tali corsi nel
corsi medesimi dovranno essere espressamente indicati nel
documento di programmazione annuale dell’attività del
documento di programmazione annuale dell’attività del
Comprensorio/ATC e dovrà informare l’Assemblea dei soci
Comprensorio/ATC.
riguardo alla loro obbligatorietà.
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE
ALPI, EX ART. 23 L.R. 50/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
per 15 giorni dal 10/05/2012.
Vicenza, 10/05/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
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