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

DETERMINAZIONE N° 546 DEL 28/06/2017
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI. STAGIONE VENATORIA 2017/2018 –
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI. INTERVENTI NEL PERIODO 28 GIUGNO –
15 LUGLIO 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Regolamento per la zona faunistica delle Alpi, adottato con deliberazione del
Consiglio Provinciale nn. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i., all’art. 21 detta i principi e le
modalità d’intervento per il prelievo degli ungulati in provincia di Vicenza;
Preso atto delle disposizioni emanate dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 art. 11quaterdecies, comma 5, che consentono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, di
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di
fuori dei periodi di cui alla L. 157/92, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
(ora ISPRA);
Vista la nota n. 34161 del 8.05.2017, con la quale è stato chiesto il parere dell'ISPRA in
merito all'intendimento di autorizzare il prelievo selettivo del Capriolo maschio nei territori di zona
Alpi, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 luglio;
Visto che l'ISPRA, con nota n. 30853 del 22 giugno 2017, ha espresso a tale riguardo parere
favorevole, ritenendo la richiesta coerente con le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo;
Richiamata la Determina dirigenziale n.432 del 15 luglio 2015 con la quale sono stati
stabiliti i piani di prelievo triennali 2015 - 2017, anche per la specie Capriolo, nelle Riserve di
caccia della Zona Alpi;
Atteso che è pervenuta, da parte di alcuni Comprensori alpini, la richiesta di poter effettuare
prelievi dei maschi di Capriolo, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 luglio, nelle
sottoelencate Riserve di caccia, come riportato nella tabella allegata quale parte essenziale ed
integrante del presente provvedimento;
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Considerato che, dai dati dei monitoraggi effettuati nel periodo primaverile appena trascorso, risulta
possibile e compatibile con i corretti principi di gestione faunistica prevedere prelievi selettivi di
maschi di Capriolo nella zona faunistica delle Alpi;
Ritenuto, pertanto, di consentire dal 28 giugno al 15 luglio 2017 prelievi in selezione di
maschi di Capriolo nelle Riserve di caccia sopra elencate, in forza del parere favorevole dell'ISPRA
del 22 giugno 2017 e in conformità alle disposizioni adottate dall’Amministrazione provinciale con
Determina dirigenziale n.432 del 15 luglio 2015, nonché nel rispetto delle norme che regolano la
caccia di selezione e con l’obbligo dell’assegnazione nominale dei capi da prelevare;
Dato atto che i capi prelevabili nel suddetto periodo rientreranno nel piano di prelievo della
stagione venatoria 2017/2018 e che, pertanto, quelli effettivamente prelevati saranno
successivamente detratti dallo stesso piano;
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 consentire ai Comprensori alpini n. 2 e n. 3, all'interno delle rispettive Riserve di caccia di
effettuare prelievi selettivi di maschi di Capriolo, nel periodo compreso tra il 28 giugno e il
15 luglio 2017, se non diversamente e in minor misura richiesto dai singoli Comprensori,
limitatamente ai quantitativi distinti per classi di età, indicati nella tabella allegata quale parte
essenziale ed integrante del presente provvedimento ;
2. di confermare, nel rispetto delle norme che regolano la caccia di selezione, l’obbligo
dell’assegnazione nominale dei capi da prelevare, secondo le eventuali disposizioni interne
dei singoli Comprensori e Riserve di caccia;
3. di stabilire che i Comprensori alpini provvedano, prima dell’inizio dell’attività di selezione,
a comunicare ai competenti uffici di questa Amministrazione l’elenco nominativo dei
cacciatori autorizzati, nonché le eventuali disposizioni interne e, non appena concluse le
operazioni, a trasmettere una dettagliata relazione sull’attività svolta che riporti in una
tabella il numero complessivo di uscite eseguite in ogni Riserva, oltre al numero di capi
prelevati per ogni categoria di classi di età (adulti – giovani);
4. di prevedere che i capi prelevati rientrino nel piano di prelievo della stagione venatoria
2017/2018 e che, pertanto, siano successivamente detratti dal piano stesso;
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5. di dare atto che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 3) potrà precludere la
possibilità di effettuare interventi selettivi sugli ungulati nella stagione venatoria 2017-2018;
6. 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);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
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, 28/06/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 546 DEL 28/06/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 646 / 2017

OGGETTO: ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI. STAGIONE VENATORIA 2017/2018 –
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI. INTERVENTI NEL PERIODO 28 GIUGNO –
15 LUGLIO 2017.

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, 29/06/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Allegato

Maschi assegnati
C.a.

Riserva di caccia

2

3

TOTALI

Adulti
(Cl. II-III)

Giovani
(Cl. I)

Laghi

2

2

4

Posina

6

6

12

Tonezza del Cimone

5

5

10

Valdastico

3

2

5

Pedemonte

2

1

3

Velo d'Astico

3

2

5

Cogollo del Cengio

4

4

8

Caltrano

4

4

8

Calvene

1

2

3

Lugo di Vicenza

1

2

3

TOTALE

61
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