
Estratto D.C.P. 41558 del 11 marzo 2003
 

(omissis) 
 
OGGETTO: Approvazione del "Piano faunistico venatorio provinciale (2003 - 2007)". 
 
N. Protocollo: 41558/2003 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Visto l’art. 10 della Legge 11/02/1992 n. 157 e l’art. 6 della L.R. 04/09/1996 n. 70 secondo i 
quali ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo pastorale le Provincie 
predispongono, articolati per compresori omogenei, Piani Faunistici Venatori che comprendono 
l’organizzazione del territorio con perimetrazione delle zone soggette a tutela venatoria nonchè i 
centri di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone per l’addestramento, 
l’allevamento e gare di cani da caccia, i criteri per la determinazione dei risarcimenti in favore dei 
conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e i 
criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi che si 
impegnino alla tutela e al ripristino degli habitats naturali; 

Vista la proposta di Piano redatta secondo i criteri definiti dall’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica; 

Sentite le componenti sociali interessate ai problemi della tutela e gestione del patrimonio 
faunistico-ambientale (Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori 
Alpini, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Protezione Ambientale, 
Associazioni Venatorie) nonchè le Comunità Montane provinciali e gli Amministratori dei Comuni 
coinvolti nell’istituzione delle aree a tutela venatoria; 

Preso atto che la proposta è stata oggetto di verifica in seno alla V Commissione Consiliare; 

Sentita la Commissione Consultiva Provinciale di cui all’art. 25 della L.R. 70/96; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

DELIBERA 
1) di approvare il "Piano Faunistico Venatorio Provinciale (2003-2007)" allegato alla presente 

deliberazione, sotto la lett. A, a farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il nuovo Regolamento per l’affidamento in gestione delle oasi di protezione e 
delle zone di ripopolamento e cattura, riportato al paragrafo 8), da pag. 286 a pag. 293, del presente 
Piano, che sostituisce l’analogo Regolamento approvato con propria deliberazione del 20.10.1998 n. 
482-161450/1998. 

 
(omissis) 



Estratto D.C.P. 71061 del 13 aprile 2004 
 

(Omissis) 

OGGETTO: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007. Revisione.
N. Protocollo: 71061/2004. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41558/2003 del 11/3/2003 (esecutiva ai 

sensi di legge) con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007 a 
norma dell’art. 6 della L.R. 4.9.1996 N. 70; 

Preso atto che il Piano in oggetto è divenuto esecutivo a seguito di approvazione della 
Giunta Regionale avvenuta con provvedimento n. 45-9821 del 30/6/2003 e che i competenti uffici 
del Servizio Tutela della Fauna e della Flora stanno dando attuazione ai contenuti del Piano stesso; 

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute da soggetti diversi (Amministratori, 
Presidenti A.T.C. e C.A., ecc.) e dal personale dell’Ufficio di Vigilanza, tese ad ottenere parziali 
variazioni al Piano Faunistico Venatorio Provinciale anche alla luce delle problematiche emerse 
durante la stagione venatoria 2003/2004; 

Ritenuto a seguito di puntuali valutazioni e confronti di poter accogliere parte delle proposte 
presentate; 

Dato atto che le modifiche apportate al piano sono evidenziate nel testo allegato e 
riguardano in particolare la delimitazione dei territori di Ambiti Territoriali di Caccia e 
Comprensori Alpini; 

Preso atto che la proposta è stata oggetto di verifica in seno alla V Commissione Consiliare; 

Ritenuto di approvare la proposta di revisione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2003-2007 nel testo allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

D E L I B E R A 
1. di approvare per i motivi elencati in premessa le modifiche al Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale 2003-2007 riportate nell’allegato sotto la lett. A che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale 
2004. 

 

(Omissis) 


