DECRETO N. 237

DEL

2 novembre 2010

OGGETTO: Stagione venatoria 2010/2011. Eventi meteorologici straordinari verificatisi in territorio
veneto a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2010. Province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza.
Sospensione temporanea dell’esercizio venatorio (Art. 17 L.R. n. 50/1993).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;
VISTO il comma 1 dell’art.17 della legge regionale 9.12.1993 n. 50, che affida al Presidente della Giunta
regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di
caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1730 del 29.06.2010 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione
2010/2011;
PRESO ATTO delle segnalazioni urgenti con le quali le Amministrazioni provinciali di Padova, Treviso,
Verona e Vicenza, dato atto della grave situazione a carico dei patrimoni faunistici venutesi a creare a
seguito delle straordinarie precipitazioni piovose succedutesi tra il 29 ottobre e il 2 novembre 2010, hanno
richiesto una sospensione temporanea della caccia alla fauna stanziale in forma vagante, ai sensi del citato
articolo 17 della L.R. 50/1993, avente efficacia dal giorno 3 novembre al giorno 6 novembre 2010
compresi sugli interi territori provinciali;
RITENUTO di dover dare urgente accoglimento alle richieste di cui sopra;
SU CONFORME PROPOSTA dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. per le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente decreto, è disposta,
a far data dal 3 novembre 2010 compreso sino alla data del 6 novembre 2010 compreso, la

Mod. B - copia

sospensione dell’esercizio venatorio alla fauna stanziale in orma vagante nell’intero territorio delle
province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza;
2. si da atto dell’immediata esecutività del presente decreto;
3. copia del presente viene immediatamente trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli
adempimenti di competenza ed alle Associazioni venatorie regionali

f.to dott. Luca Zaia
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