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

DETERMINAZIONE N° 163 DEL 04/03/2013
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ORGANIZZARE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
VENATORIA - ANNO 2013

IL DIRIGENTE
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi,
che prevede l’attivazione di corsi specialistici per i cacciatori, da organizzarsi tramite il Centro
provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici oppure tramite Strutture venatorie locali,
in tale secondo caso previa autorizzazione della Provincia, rilasciata mediante provvedimento
dirigenziale;
Visti l'interesse e la disponibilità dei Comprensori alpini n. 3 – 6 – 7 della provincia di
Vicenza ad ospitare nel corrente anno varie tipologie di corsi di formazione specialistica e seminari
di approfondimento riservati ai cacciatori, da organizzarsi in collaborazione con la Provincia;
Atteso che sono pervenute alla Provincia, da parte dei cacciatori soci dei Comprensori alpini
e degli A.T.C., numerose comunicazioni di pre-iscrizione a tali corsi;
Ritenuto di autorizzare le suddette Strutture venatorie ad organizzare, in collaborazione con
il Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici, i corsi sotto indicati :
-

corso per “cacciatori di selezione” (C.A. n. 3);
corso per “cacciatori di selezione” (C.A. n. 7);
corso per “accompagnatori al Capriolo” (C.A. n. 7);
corso per “accompagnatori al Muflone” (C.A. n. 6);
corso per “accompagnatori al Camoscio” (C.A. n. 6);
corso per “accompagnatori al Cervo” (C.A. n. 3);

Precisato che la Provincia, tramite il Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi
faunistici, eserciterà il controllo sulla regolarità dei corsi medesimi, così come prescritto dall'art. 22,
comma 5, del vigente Regolamento provinciale Zona Alpi;
Visti:

gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 165/2001
il vigente Statuto dell’Ente;
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il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
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;

DETERMINA
1. Di autorizzare i Comprensori alpini n.3, n.6 e n.7 della provincia di Vicenza ad organizzare,
in collaborazione con il Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici,
corsi di specializzazione venatoria, delle seguenti tipologie:
-

corso per “cacciatori di selezione” (C.A. n. 3);
corso per “cacciatori di selezione” (C.A. n. 7);
corso per “accompagnatori al Capriolo” (C.A. n. 7);
corso per “accompagnatori al Muflone” (C.A. n. 6);
corso per “accompagnatori al Camoscio” (C.A. n. 6);
corso per “accompagnatori al Cervo” (C.A. n. 3);

2. Di dare atto che il Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici
eserciterà il controllo sulla regolarità dei corsi medesimi;
3. Di dar atto, altresì, che gli esami abilitanti, saranno sostenuti dai candidati davanti alla
apposita Commissione provinciale esaminatrice;
4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
5. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
Vicenza, 04/03/2013
Sottoscritta dal Dirigente
(BOZZO FERDINANDO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertoletti
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DETERMINAZIONE N° 163 DEL 04/03/2013

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 254 / 2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ORGANIZZARE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
VENATORIA - ANNO 2013

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

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

Vicenza, 05/03/2013
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 06/03/2013.
Vicenza, 06/03/2013

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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