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

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 9 DEL 28/01/2016
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015/2016: INTEGRAZIONE AL CALENDARIO
VENATORIO REGIONALE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto quanto contenuto nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati” emanate dall' ISPRA nel
2013, le quali, alla pagina 139 – 140, valutano positivamente la possibilità del prelievo selettivo
degli ungulati poligastrici, su terreno coperto di neve, nella zona non ricompresa nella zona
faunistica delle Alpi;
Vista la modifica all'art. 21 comma 1 lettera m) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, intervenuta
con l'art. 16 della Legge n. 116 del 11 agosto 2014. nel quale si prevede che “dopo il comma 3 sia
inserito il seguente: “3bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11febbraio 1992, n.
157, dopo la parola: "Alpi" sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di
selezione agli ungulati"»;

Visto che la Regione Veneto, nell'emanare le proprie disposizioni concernenti la caccia di selezione
agli ungulati appartenenti alla specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone, ha
previsto nella propria Deliberazione della Giunta Regionale n. 806 del 14 maggio 2015, al punto 4)
“le modalità della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte
di neve sono stabilite dalle Province in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai
sensi del combinato disposto di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) dalla legge 157/92 e all'art. 16,
comma 49 della L. R. 50793, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;”
Ritenuto che in base a quanto in precedenza riportato, tecnicamente, il prelievo selettivo del
Capriolo nel territorio non ricompreso nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza,
quando questo sia ricoperto nella totalità o in parte da neve, sia un'attività sostenibile;
Ritenuto opportuno di uniformare tutto il territorio della provincia di Vicenza per quanto riguarda il
prelievo selettivo del Capriolo con terreno in parte o nella totalità coperto di neve;
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Visto l'art. 1 comma 55 della Legge 07.04.2014 n. 56 riguardante le prerogative e
competenze del Presidente della Provincia.
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;
Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DECRETA
1. di integrare il Calendario faunistico venatorio regionale per la stagione 2015/2016,
prevedendo la possibilità di esercitare il prelievo selettivo del Capriolo, nella zona non
ricompresa nella zona faunistica delle Alpi, anche quando il terreno sia coperto di neve, in
parte o nella sua totalità.
2. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta firma del
Presidente della Provincia.

Vicenza, 28/01/2016

Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(MARTINI MORENA)
con firma digitale
--Responsabile del Procedimento: Adriano Bertoletti
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 78/2016

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015/2016: INTEGRAZIONE AL CALENDARIO
VENATORIO REGIONALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole

( ) Contrario

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

Vicenza, 27/01/2016
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Sottoscritto dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

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

Proposta di Decreto Presidenziale
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 78/2016

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015/2016: INTEGRAZIONE AL CALENDARIO
VENATORIO REGIONALE.

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole

( ) Contrario

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

Vicenza, 28/01/2016
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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

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 9 DEL 28/01/2016

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015/2016: INTEGRAZIONE AL CALENDARIO
VENATORIO REGIONALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15
giorni dal 28/01/2016.
Vicenza, 28/01/2016

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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