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

DETERMINAZIONE N° 771 DEL 13/08/2012

'O

Settore CACCIA PESCA E SPORT

EA

LL

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 507 DEL 29/05/2012
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEI PIANI TRIENNALI DI PRELIEVO DEGLI
UNGULATI E DEI PERIODI PER IL PRELIEVO SELETTIVO NELLA ZONA
FAUNISTICA DELLE ALPI E NELL'ATC VI 1 "VICENZA NORD".
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IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina dirigenziale n. 507 del 29.05.2012 con la quale, oltre ad approvare i piani
di prelievo degli ungulati per le stagioni venatorie 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015, sono stati
fissati, per la stagione 2012/2013, i periodi consentiti per il prelievo in selezione delle specie
Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone, in conformità alle indicazioni fornite dall'I.S.P.R.A. con
parere n. 20016/T-A29 del 7 giugno 2010 e come riportato nell'Allegato E della medesima
Determina;

PIA

CO

Considerato che, in premessa al suddetto provvedimento, è stato espressamente precisato che, in
ordine ai periodi consentiti per il prelievo selettivo degli ungulati, veniva confermato per la stagione
2012/2013, quanto disposto con D.D. n. 828 del 31.08.2011, che recepiva il suddetto parere
dell'ISPRA, facendo salvo, peraltro, “l'adeguamento ad eventuali diverse indicazioni che dovessero
pervenire dall'Istituto medesimo o dalla Regione Veneto”;
che è stata avanzata all'I.S.P.R.A., per le vie brevi, la richiesta di parere in merito ai tempi in cui
effettuare la caccia di selezione delle diverse specie di ungulati;

CO

Visto che l'I.S.P.R.A., con nota del 07.08.2012, n. 29268, ha fornito un prospetto dei periodi per la
caccia di selezione degli ungulati, per la zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini) e per le
aree prealpine (Ambiti Territoriali di Caccia);
Ritenuto conseguentemente di modificare secondo tali indicazioni dell'I.S.P.R.A., (nota del 7 agosto
2012), il sovrarichiamato provvedimento dirigenziale n. 507 del 29.05.2012, per quanto concerne i
periodi della caccia di selezione, e di proseguire nel prelievo selettivo degli ungulati, secondo il
piano di prelievo approvato con la medesima Determina dirigenziale n. 507 del 29.05.2012 e con le

modalità in essa indicate;
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Di dare atto, pertanto, che i periodi del prelievo in selezione saranno i seguenti:
CERVO:
Comprensori alpini:
Classe sociale

Tempi di prelievo

Maschi classe I

1 agosto – 15 settembre
15 ottobre – 15 dicembre

Maschi classe II e successive

15 ottobre – 15 dicembre

Femmine classe I e II

15 ottobre – 15 dicembre

Maschi e femmine classe 0

15 ottobre – 15 dicembre

'O

CAPRIOLO:
Comprensori alpini:
Classe sociale

Tempi di prelievo

1 giugno – 15 luglio
15 agosto – 15 novembre

LL

Maschi classe I e II

15 settembre – 15 dicembre

Maschi e femmine classe 0

Maschi classe I e II
Femmine classe I e II
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Ambiti Territoriali di Caccia:
Classe sociale

Maschi e femmine classe 0
CAMOSCIO:

EA

Femmine classe I e II

Classe sociale

15 settembre – 15 dicembre

Tempi di prelievo
1 giugno – 15 luglio
15 agosto – 30 settembre
1 gennaio– 15 marzo
1 gennaio– 15 marzo

Tempi di prelievo
1 agosto – 15 dicembre

Femmine classe I

1 agosto – 15 dicembre

Femmine adulte

1 settembre – 15 dicembre

Maschi e femmine classe 0

1 settembre – 15 dicembre
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Maschi classe I, II e successive

Tempi di prelievo

CO

MUFLONE:
Comprensori alpini:
Classe sociale
Maschi classe I, II e successive

1 agosto – 15 dicembre

Femmine classe I

1 agosto – 15 dicembre

Femmine adulte

1 settembre – 15 dicembre

Maschi e femmine classe 0

1 settembre – 15 dicembre
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Dato atto che le suindicate disposizioni dei periodi consentiti per la caccia di selezione superano
ogni altra eventuale diversa indicazione disposta in precedenza con altri provvedimenti e, in
particolare, che anche le facoltà integrative del calendario venatorio per la zona Alpi dovranno
essere adeguate ai periodi fissati con il presente provvedimento;
Dato atto, altresì, che restano invariate le altre disposizioni contenute nella determina dirigenziale n.
507/2012;
Dato atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non viene trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti: gli artt. 19 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
gli artt. 4 – 2° comma e 17 – lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001;
l'art. 56 dello Statuto dell'Ente;
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Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n.
8 del 06 giugno 12;
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DETERMINA
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1. di modificare, per quanto in premessa, la determinazione dirigenziale n. 507 del 29.05.2012,
per seguire le indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A. in ordine ai periodi nei quali è consentita
la caccia di selezione degli ungulati;
2. di fissare, conseguentemente, secondo le indicazioni dell'I.S.P.R.A., come riportato nelle
tabelle in premessa, i periodi del prelievo in selezione delle diverse specie di ungulati;
3. di proseguire nel prelievo selettivo degli ungulati, secondo il piano di prelievo approvato
con la Determina dirigenziale n. 507 del 29.05.2012, sopra richiamata, e con le modalità in
essa indicate;
4. di dare atto che le suindicate disposizioni dei periodi consentiti per la caccia di selezione
superano ogni altra eventuale diversa indicazione disposta in precedenza con altri
provvedimenti e, in particolare, che anche le facoltà integrative del calendario venatorio per
la zona Alpi dovranno essere adeguate ai periodi fissati con il presente provvedimento;
5. di dare atto che restano invariate le altre disposizioni indicate nella determina n. 507/2012;
6. di far carico ai Comprensori alpini e alle Aziende Faunistico venatorie ricadenti nella zona
Alpi della Provincia di Vicenza, nonché all'ATC VI 1 “Vicenza Nord”, di comunicare ai
propri soci interessati, le nuove disposizioni recate dal presente provvedimento, avvalendosi
delle più idonee forme di divulgazione.
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Vicenza, 13/08/2012

--Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale
in sostituzione del Dirigente
BOZZO FERDINANDO

