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Oggetto: disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale in ordine alle modalità di annotazione dei prelievi nel

tesserino venatorio (articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993) a lettura ottica per la stagione venatoria 2018/2019.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS.
Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
coor.veneto@pec.corpoforestale.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- ENALCACCIA
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
- ANUU
LL. SS.
a mezzo PEC o posta ordinaria
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In riferimento alle disposizioni operative di cui all’oggetto, con Deliberazione della Giunta
Regionale, n. 1385/2017 del 29.8.2017, avente ad oggetto “Tesserino per l’esercizio venatorio (art. 14,
comma 4, della L. R. n. 50/1993). Disposizioni esecutive.”, si è disposto quanto segue:
“di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle
successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le
istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della
DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l’annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la
selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata “appena abbattuto ed incarnierato” il
capo stesso;”.
Di tanto si informano i soggetti in indirizzo, sia al fine di assicurare adeguata conoscenza presso i
cacciatori veneti che di uniformare l’approccio in sede di controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio
da parte della Vigilanza Venatoria (articolo 27, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992), della Vigilanza
Volontaria (articolo 27, comma 1, lettera b) della L. n. 157/1992) e degli altri soggetti di cui al comma 2
dell’articolo 27 della L. n. 157/1992, nell’ambito della prossima stagione venatoria 2018/2019.
Per opportuna completezza di informazione, si fa presente, altresì, che in ordine al ricorso a suo
tempo depositato presso il TAR per il Veneto (n. 1143/2016) avente ad oggetto l’annullamento, previa
sospensione cautelare, della DGR 9.9.2016 n. 1378 recante "Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14
comma 4 della LR 50/93) per la stagione venatoria 2016-17 (DGR n. 933 del 22/06/2016) Disposizioni
esecutive", il medesimo TAR ha disposto, in sede di merito e con Sentenza n. 775/2018 (pubblicata il
19.7.2018), l’improcedibilità del ricorso stesso. In ogni caso, è evidente che il predetto ricorso, anche
nell’ipotesi di un suo eventuale, anche parziale, accoglimento, non poteva dispiegare effetti eccedenti i limiti
della precedente stagione venatoria 2017/2018.
Distinti saluti.
Il Direttore
p. dr. Andrea Comacchio
Il Direttore Vicario
dr. Giovanni Zanini

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi
Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel.+390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.
Referente pratica: ………………………. - tel. ……………………
copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Giovanni Zanini, il cui originale viene conservato nel
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