PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 289 DEL 28/07/2009.
L’anno DUEMILANOVE, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 10:00 la Giunta
Provinciale si è riunita nella sede provinciale.
All’appello risultano:
SCHNECK ATTILIO
SECCO DINO
BONOTTO MARTINO
GALVANIN NEREO
MARTINI MORENA
MONDARDO ANTONIO
PELLIZZARI ANDREA
PELLIZZARI PAOLO
SANDONA'CRISTIANO
SPIGOLON MARCELLO
STEVAN MARIA NIVES
TONIOLO COSTANTINO
VASCON LUIGINO

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Vicesegretario BOLISANI MARIA ELISABETTA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Verificata la presenza del numero legale, il signor SECCO DINO nella sua qualità di
Vicepresidente della Provincia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
della proposta di deliberazione avente ad
OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2009-2010: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO
VENATORIO PROVINCIALE PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
Numero allegati: 1

Deliberazione n. 289 del 28/07/2009
OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2009-2010: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO
VENATORIO PROVINCIALE PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
L’Assessore alla Caccia, Marcello Spigolon, sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
La legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, all’art. 11 definisce la ZONA ALPI come "zona
faunistica a sé stante". Si tratta di un territorio soggetto a norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna selvatica e di disciplinare l’attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le
tradizioni locali.
La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recepisce i principi della legge statale n.
157/1992 e, all'
art.16, attribuisce alla Provincia la competenza a pubblicare e a divulgare il
calendario venatorio per la "Zona faunistica delle Alpi", comprensivo delle integrazioni relative alle
modalità e ai limiti di prelievo venatorio, alla formulazione dei piani di abbattimento delle specie di
ungulati e della tipica fauna alpina, all'
impiego dei cani da caccia e all'
esercizio venatorio con
terreno coperto da neve, nonché alle eventuali anticipazioni di apertura dell'
annata venatoria anche
per la caccia di selezione e le modalità di esercizio della stessa.
La Giunta regionale veneta, con deliberazione n. 2141 del 14.07.2009, ha emanato il
calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010, che costituisce il riferimento cui attenersi
per la disciplina della caccia durante la prossima stagione venatoria, fatte salve le integrazioni di
competenza della Provincia, come sopra accennato.
La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, con la quale è stato approvato il Piano faunistico
venatorio regionale 2007-2012, lascia inalterata la competenza della Provincia in materia di
calendario venatorio per la Zona Alpi.
Il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione
consiliare del 16 maggio 2006, nn. 16095/20, all’art. 13 prescrive che la Giunta Provinciale approvi
e pubblichi il Calendario venatorio provinciale della Zona faunistica delle Alpi entro il 15 luglio di
ogni anno.
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate, con il
presente provvedimento viene approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante ed
essenziale dello stesso, il CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA ZONA
FAUNISTICA DELLE ALPI valevole per la stagione 2009/2010.
Il calendario, che disciplina anche l'
impiego dei cani da caccia e l'
esercizio venatorio con
terreno coperto da neve, è stato formulato sulla base dei seguenti criteri:
salvaguardia della caratteristica fauna selvatica alpina e ciò in armonia con quanto
stabilito dall’art.23, comma 3, lett. c, della L.r. n.50/93;
limitazione allo stretto necessario delle tipiche cacce di pianura, per non
compromettere le peculiarità faunistiche e venatorie della zona Alpi;
omogeneità di disciplina venatoria tra Riserve di caccia o Comprensori alpini
contermini, laddove le realtà ambientali, faunistiche o venatorie siano similari;
accoglimento delle eventuali proposte dei Comprensori alpini, purché compatibili
con le leggi e i regolamenti vigenti, oltre che coerenti con i suesposti criteri.
Pur nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel calendario medesimo, viene concessa
facoltà di scelta ai Comprensori alpini in merito ai tempi e alle modalità dell’esercizio venatorio,
allo scopo di tenere presenti, secondo le indicazioni della legge, le consuetudini e le tradizioni
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locali. Ad avvenuta approvazione del calendario, pertanto, i Comprensori alpini dovranno far
pervenire, entro il 31 luglio, le rispettive proposte in merito alle facoltà prescelte, tra quelle previste
come possibili. Tali richieste, previa verifica della loro compatibilità con le norme generali e con lo
stesso calendario venatorio di zona Alpi, saranno approvate con un apposito provvedimento del
Dirigente del Settore Caccia e Pesca, e, in tal modo, assumeranno forza di norme di calendario
venatorio.
È demandata a successivi provvedimenti dirigenziali anche l’approvazione dei piani di
abbattimento riguardanti la Lepre europea e le varie specie di ungulati (Capriolo, Camoscio, Cervo
e Muflone), nonché, più oltre, in settembre, di quelli relativi alla tipica fauna alpina (Gallo forcello,
Coturnice delle Alpi e Lepre bianca), a conclusione delle verifiche in corso sui dati risultanti dai
censimenti primaverili e, ove previsto, al termine dei censimenti estivi.
Come di consueto, al medesimo Dirigente viene, inoltre, demandata l’eventuale adozione di
provvedimenti di sospensione o di chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in
determinati territori, su proposta dei Comprensori alpini o del Corpo di Polizia Provinciale.
Per quanto concerne la caccia di selezione degli ungulati, si confermano, anche per la
prossima stagione venatoria, le direttive provinciali approvate da questa Giunta con deliberazione
29.07.2008, nn. 54591/318, e s.m.i..

LA GIUNTA PROVINCIALE
Sentita la relazione premessa;
Ritenuto di provvedere all'
approvazione del calendario venatorio integrativo della zona
faunistica delle Alpi, per la stagione di caccia 2009/2010;
Dato atto che la materia rientra nelle funzioni della Provincia, ai sensi dell'
art.16 della legge
regionale 9 dicembre 1993, n.50;
Visti gli artt. 19 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Visto l’art.40 dello Statuto;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione
delle entrate e, pertanto, non viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA
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1. di approvare, nel testo che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento,
l'
allegato "CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA
DELLE ALPI” stagione venatoria 2009/2010";
2. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Caccia e Pesca
l’approvazione delle facoltà assentite ai Comprensori alpini in ordine alle disposizioni di
calendario,
3. di demandare, inoltre, allo stesso Dirigente l'
adozione dei provvedimenti concernenti i Piani
di abbattimento della Lepre comune, degli ungulati, delle specie tipiche alpine e della
Coturnice, nonché l’approvazione delle relative modalità di attuazione;
4. di demandare, infine, al Dirigente medesimo, su proposta dei Comprensori stessi o del
Corpo di Polizia provinciale, l'
eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o di
definitiva chiusura anticipata della caccia, a singole specie o in territori limitati;
5. di confermare, anche per la prossima stagione venatoria, le direttive provinciali approvate da
questa Giunta con deliberazione 29.07.2008, nn. 54591/318, e s.m.i..
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stanti la necessità e
l'
urgenza di divulgarne il contenuto.
La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.
Entra ASS. TONIOLO, Esce ASS. MARTINI, Entra PRESIDENTE SCHNECK
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Parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 firmato dal Dirigente
PEPE FRANCESCO in data 23/07/2009.
Visto favorevole di conformità alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi del Decreto presidenziale
del 05 giugno 2008 n. 36 e s.m.i. firmato dal Segretario Generale MACCHIA ANGELO in data
23/07/2009.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.
IL VICEPRESIDENTE
F.to SECCO DINO

IL VICESEGRETARIO
F.to BOLISANI MARIA ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U. del 18/08/2000 n.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni consecutivi al n. 2083
Vicenza, 29/07/2009

F.to L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
senza reclami né opposizioni.
E’ divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'
art. 134, comma 3°, T.U.
18/08/2000 n. 267.
La stessa è stata trasmessa alla Prefettura in data
Vicenza,

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

