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Deliberazione della Giunta
n.

del 13 settembre 2005

OGGETTO: Decisione del Consiglio di Stato n.2046/2005, favorevole alla Regione Veneto, avente
per oggetto il provvedimento di Giunta Regionale n.3598 del 6.10.98 “Piano faunisticovenatorio regionale: approvazione di modifiche non incidenti sui criteri informatori
(art.8, comma 6 della Legge Regionale n.50/1993)”.
Presa d’atto ed approvazione di disposizioni esecutive.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca, Elena Donazzan,
riferisce quanto segue.
Con provvedimento n.3598 del 6 ottobre 1998 la Giunta Regionale aveva approvato, ai
sensi e per i fini di cui all’art.8, c.6 della L.R.n.50/93, modifiche al Piano faunistico venatorio
regionale (approvato con L.R.n.17/96) non incidenti sui criteri informatori del Piano medesimo.
Il suddetto provvedimento di Giunta Regionale, a seguito di ricorso presentato dalla
Provincia di Venezia e da diciannove Ambiti territoriali di Caccia, è stato annullato dal TAR Veneto
con sentenza n.73 del 1999 il quale ha rilevato che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale
non possono modificare con un provvedimento amministrativo il piano faunistico venatorio
regionale in quanto approvato con legge.
La suddetta sentenza del TAR Veneto è stata impugnata dalla Regione Veneto presso il
Consiglio di Stato; in tale sede veniva dedotto che, malgrado l’approvazione del piano faunisticovenatorio regionale sia stata disposta con una legge, è rimasto in vigore l’art.8 della Legge
Regionale n.50/93, il cui sesto comma ha attribuito alla Giunta regionale- nei limiti da esso previstiil potere di modificarlo.
Il Consiglio di Stato, con decisione n.2046/2005, ha accolto le censure proposte in sede di
appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi di primo grado proposti dalla
Provincia di Venezia e dagli Ambiti Territoriali di Caccia ricorrenti.
Tutto ciò premesso, nonché dato atto degli effetti della decisione del Consiglio di Stato di
cui trattasi in termini di pieno esplicarsi degli effetti giuridici riconducibili al provvedimento di Giunta
in esame (dgr n.3598 del 6 ottobre 1998), si rende opportuno operare una valutazione in ordine
alle più opportune modalità di esecuzione degli indirizzi gestionali a suo tempo assunti, con
particolare riferimento al punto 3 del dispositivo del provvedimento medesimo che così recita:
“Le aree delimitate ai sensi dell’art.21, c.13 della L.R.n.50/93 devono essere contermini alle oasi di
protezione ed alle zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della L.R.n.50/93 e
non superare il 10% della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e
cattura di pertinenza”.
E’ infatti presumibile che almeno in una parte delle aree istituite dagli Ambiti Territoriali di
Caccia in termini di mancata conformità agli indirizzi gestionali dettati dalla più volte richiamata
d.g.r. n. 3598 del 6 ottobre 1998 si siano andati ad insediare significativi popolamenti di fauna
selvatica, il cui mantenimento si prospetta utile ai fini della gestione programmata della caccia.
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Si rende quindi opportuno posticipare l’applicazione del suddetto contenuto dispositivo nei
seguenti termini:
- le aree di rispetto di cui all’art. 21, c.13 della L.R. n.50/93 istituite antecedentemente al
01.01.2005 e non conformi alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3598 del 6 ottobre 1998
decadono a far data dal 01.02.2006;
- le aree di rispetto di cui all’art. 21, c.13 della L.R. n. 50/93 istituite a far data dal 01.01.2005
e non conformi alle disposizioni di cui alla d.g.r n. 3598 del 6 ottobre 1998 decadono a far
data dall’ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- si applicano tutte le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3598 del 6 ottobre 1998 non in
contrasto con il presente provvedimento;
- è disposto l’invio di copia del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia del
Veneto ed alle Province per gli adempimenti di competenza.
Il relatore conclude quindi la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta
Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art.32-2°
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
RICHIAMATA la dgr n.3598 del 6 ottobre 1998 avente per oggetto “Piano faunistico-venatorio
regionale: approvazione di modifiche non incidenti sui criteri informatori (art.8, c.6 della Legge
Regionale n.50/1993);
PRESO ATTO della favorevole decisione del Consiglio di Stato n.2046/2005, la quale ha
riconosciuto che la Giunta Regionale è rimasta titolare del potere di apportare modifiche non
incidenti sui criteri informatori del Piano faunistico-venatorio regionale ai sensi dell’articolo 8, c.6
della L.R.n.50/93, e ciò anche nel caso in cui il Piano sia stato approvato con un atto di rango
legislativo;
RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse:

DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. è disposto, per le motivazioni rappresentate in premessa, quanto segue:
- le aree di rispetto di cui all’art. 21, c.13 della L.R. n.50/93 istituite antecedentemente al
01.01.2005 e non conformi alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3598 del 6 ottobre 1998
decadono a far data dal 01.02.2006;
- le aree di rispetto di cui all’art. 21, c.13 della L.R. n. 50/93 istituite a far data dal 01.01.2005
e non conformi alle disposizioni di cui alla d.g.r n. 3598 del 6 ottobre 1998 decadono a far
data dall’ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- si applicano tutte le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3598 del 6 ottobre 1998 non in
contrasto con il presente provvedimento;
- è disposto l’invio di copia del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia del
Veneto ed alle Province per gli adempimenti di competenza.
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3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

Mod. A - originale

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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