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

DETERMINAZIONE N° 436 DEL 29/05/2017
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: MODIFICHE ALLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN
SELEZIONE DEGLI UNGULATI.

IL DIRIGENTE
Richiamato l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che prevede la possibilità di cacciare gli
ungulati esercitando la “caccia di selezione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale nn. 54591/318 del 29/07/2008 e s.m.i.,
con la quale sono state approvate le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati;
Preso atto che negli ultimi anni la consistenza della specie Capriolo ha registrato un notevole
aumento nei territori ricompresi negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), in particolare in quello
dell'ATC 2 – Vicenza Sud, come emerge in modo evidente dalle risultanze dei censimenti annuali
della specie, i cui dati sono conservati agli atti;
Considerato che, con l'aumentare della presenza della specie, sono progressivamente
aumentati anche gli investimenti di caprioli sulla rete viaria, soprattutto in corrispondenza dell'ATC
2 – Vicenza Sud, come accertato dalla Polizia provinciale;
Atteso che la Provincia, al fine di ridurre il numero di tali incidenti stradali, ha provveduto
ad installare apposita segnaletica lungo la viabilità provinciale;
Constatato che gli interventi di prevenzione messi in atto, sebbene diffusi e comunque
onerosi, sono stati senz'altro utili, ma non sufficienti, tanto che si deve registrare un aumento
esponenziale dei casi verificatisi;
Vista, infine, l'entità dei danni provocati alle colture agricole dal Capriolo nei territori degli
ATC provinciali, in particolare nel territorio dell'ATC 2 - Vicenza Sud, confermata dalle continue
richieste di intervento che pervengono dalle Amministrazioni Locali, dalle categorie produttive e
dalle singole aziende agricole, al fine di ridurre l'impatto della specie selvatica in questione sulle
colture di pregio;
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Considerato che, per i motivi sopra illustrati, si rende necessario incrementare, rispetto allo
scorso anno, il numero dei prelievi di Capriolo, in particolare nell'ATC 2 – Vicenza Sud;
Visto, peraltro, che le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati, sopra
richiamate, al punto: CARNIERE, prevedono che: “...(omissis)..negli A.T.C., invece, il prelievo
annuale è limitato a un solo capo di Capriolo.”
Evidenziato che, con l'aumento dei capi da prelevare, il numero dei soci degli ATC aventi i
requisiti per poter accedere al prelievo selettivo del Capriolo sarà insufficiente, se permane il
vincolo posto dalle Direttive provinciali di un carniere individuale limitato ad un solo capo
nell'intera stagione venatoria all'interno degli ATC;
Ravvisata, pertanto, la necessità, per i motivi in precedenza esposti, di modificare le
Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati, per quanto concerne il carniere annuale
individuale consentito negli ATC, prevedendo la possibilità per ogni selezionatore di prelevare nella
stessa stagione venatoria fino a due capi di Capriolo;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017;
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 presidenziale n. 11 del
27/10/2014;

DETERMINA
1. di modificare come di seguito, per quanto in premessa, le Direttive provinciali per il prelievo
in selezione degli ungulati, approvate con deliberazione della Giunta provinciale nn.
54591/318 del 29/07/2008, relativamente al carniere individuale consentito:
“...(omissis)..negli A.T.C., invece, il prelievo annuale individuale è fissato in un massimo di
due capi di Capriolo.”;
2. di darne immediata comunicazione ai Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, i
quali sono tenuti ad informare tempestivamente i rispettivi soci;
3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
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Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza, approvato con deliberazione di Consiglio
n. 37/2013, che è di giorni 90 (id. proc. n. 290).
Vicenza, 29/05/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco

copia informatica per consultazione

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

DETERMINAZIONE N° 436 DEL 29/05/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 531 / 2017

OGGETTO: MODIFICHE ALLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN
SELEZIONE DEGLI UNGULATI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

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

Vicenza, 31/05/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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