PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 143 DEL 08/05/2012
L’anno DUEMILADODICI, il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 10:00 la Giunta
Provinciale si è riunita nella sede provinciale.
All’appello risultano:
SCHNECK ATTILIO

PRESIDENTE

Presente

SECCO DINO

VICEPRESIDENTE

Presente

BONOTTO MARTINO

ASSESSORE

Presente

FORTE GIOVANNI MARIA

ASSESSORE

Presente

GALVANIN NEREO

ASSESSORE

Presente

MARTINI MORENA

ASSESSORE

Presente

MONDARDO ANTONIO

ASSESSORE

Assente

PELLIZZARI ANDREA

ASSESSORE

Assente

PELLIZZARI PAOLO

ASSESSORE

Assente

SANDONA' CRISTIANO

ASSESSORE

Assente

SPIGOLON MARCELLO

ASSESSORE

Presente

VASCON LUIGINO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificata la presenza del numero legale, il signor ATTILIO SCHNECK nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di
deliberazione avente ad
OGGETTO: DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEGLI
UNGULATI. MODIFICHE.-
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OGGETTO: DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEGLI
UNGULATI. MODIFICHE.L'Assessore SPIGOLON MARCELLO sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
Richiamato l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che prevede la possibilità di cacciare gli ungulati
esercitando la “caccia di selezione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale nn. 54591/318 del 29/07/2008 e s.m.i., con la
quale sono state approvate le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati;
Atteso che, per accedere al prelievo in selezione, tali Direttive fissano i requisiti necessari, tra i
quali:
“Aver partecipato, complessivamente, negli ultimi tre anni, ad almeno due terzi dei censimenti
sulla specie e ad almeno i due terzi delle attività di lavoro programmate dalla Riserva o
dall’Ambito, salvo comprovate cause di forza maggiore; in caso di completa assenza per un’intera
stagione dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo
in selezione per quella stessa stagione venatoria.”;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 26.04.2012, in corso di esecutività, con
la quale sono state apportate modifiche all'art. 11 del vigente Regolamento provinciale per la zona
faunistica delle Alpi, ex art. 23 della L.R. n. 50/1993, prevedendo, tra l'altro, che non sia più
obbligatorio per i cacciatori soci dei Comprensori alpini partecipare alle attività di miglioramento o
di ripristino ambientale o di foraggiamento o ad altre iniziative che comportino l'esecuzione di
lavori manuali sul territorio;
Ritenuto che le Direttive per il prelievo selettivo, sopra menzionate, debbano essere adeguate a
tali modifiche regolamentari, eliminando dai requisiti richiesti per accedere alla caccia di selezione
l'obbligo di partecipare ai lavori programmati dal Comprensorio, ma lasciando l'obbligo di
partecipare, oltre che ai censimenti, anche a quelle attività programmate, quali assemblee dei soci,
corsi di formazione, incontri di informazione/aggiornamento, o altro, che non comportino
l'esecuzione di lavori manuali;
Considerato che è stato, altresì, modificato l'art. 21, comma 8, del medesimo Regolamento,
prevedendo di consentire il prelievo selettivo degli ungulati, nel periodo di caccia ordinaria a tali
selvatici, anche ai soci non in possesso della qualifica di cacciatori di selezione, purché essi “siano
in regola con i seguenti requisiti:
a) almeno due annate venatorie di anzianità di associazione alla Riserva;
b) avere effettuato con esito positivo e avere documentato, prima dell’assegnazione dei capi da
parte del Comprensorio, l’annuale taratura dell’arma presso poligoni di tiro autorizzati dalle
competenti Autorità.”;
Ritenuto di adeguare le Direttive anche a quest'ultima modifica regolamentare, concernente la
prescritta effettuazione delle prove di tiro;
Atteso che, pertanto, limitatamente ai requisiti per l'accesso al prelievo in selezione, saranno
apportate alle Direttive in questione le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto:
“Per accedere al prelievo in selezione sono necessari i seguenti requisiti:
• qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia, oppure avere partecipato ad
un corso di preparazione di base, organizzato e gestito da un Comprensorio alpino o da un
A.T.C. secondo i criteri enunciati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
• aver maturato una anzianità di associazione alla Riserva o all’Ambito di almeno due
stagioni venatorie complete;
• aver partecipato, complessivamente, negli ultimi tre anni, ad almeno due terzi dei
censimenti sulla specie e ad almeno i due terzi di quelle attività programmate dalla Riserva
o dall’Ambito che non comportino l'esecuzione di lavori manuali sul territorio, salvo
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comprovate cause di forza maggiore; in caso di completa assenza per un’intera stagione
dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo in
selezione per quella stessa stagione venatoria;
• avere effettuato con esito positivo e avere documentato, prima dell’assegnazione dei capi
da parte del Comprensorio, l’annuale taratura dell’arma presso poligoni di tiro
autorizzati dalle competenti Autorità.
Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal Calendario venatorio di Zona Alpi, il
prelievo in selezione a tali ungulati può essere consentito dai Comprensori anche ai soci non in
possesso della qualifica prevista ma in regola con gli altri requisiti sopra indicati e, comunque,
condotti da un accompagnatore secondo quanto previsto dai punti successivi. ”

LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto l'art. 19 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, sulle competenze della Provincia;
Visto l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sulle competenze della Giunta;
Visto l’art. 40 dello Statuto;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione
delle entrate e pertanto non necessita del parere per la regolarità contabile;
Preso atto del parere favorevole per la regolarità tecnica, espresso ed inserito ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di conformità del Segretario Generale, di cui al Decreto
Presidenziale del 05.06.2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di modificare, per quanto in premessa, nel testo di seguito riportato, che evidenzia in grassetto le
parti modificate, le Direttive provinciali per il prelievo in selezione, approvate con deliberazione
della Giunta provinciale nn. 54591/318 del 29/07/2008 e s.m.i., limitatamente ai requisiti per
partecipare al prelievo selettivo:
“Per accedere al prelievo in selezione sono necessari i seguenti requisiti:
• qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia, oppure avere partecipato ad
un corso di preparazione di base, organizzato e gestito da un Comprensorio alpino o da un
A.T.C. secondo i criteri enunciati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
• aver maturato una anzianità di associazione alla Riserva o all’Ambito di almeno due
stagioni venatorie complete;
• aver partecipato, complessivamente, negli ultimi tre anni, ad almeno due terzi dei
censimenti sulla specie e ad almeno i due terzi di quelle attività programmate dalla Riserva
o dall’Ambito che non comportino l'esecuzione di lavori manuali sul territorio, salvo
comprovate cause di forza maggiore; in caso di completa assenza per un’intera stagione
dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo in
selezione per quella stessa stagione venatoria;
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avere effettuato con esito positivo e avere documentato, prima dell’assegnazione dei capi
da parte del Comprensorio, l’annuale taratura dell’arma presso poligoni di tiro
autorizzati dalle competenti Autorità.
Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal Calendario venatorio di Zona Alpi, il
prelievo in selezione a tali ungulati può essere consentito dai Comprensori anche ai soci non in
possesso della qualifica prevista ma in regola con gli altri requisiti sopra indicati e, comunque,
condotti da un accompagnatore, secondo quanto previsto dai punti successivi.”
2. di dare atto che, non appena saranno entrate in vigore le modifiche apportate al Regolamento per
la zona faunistica delle Alpi, di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del
26.04.2012, in corso di esecutività ed in premesse richiamata, entreranno in vigore anche le
modifiche, riportate al punto 1), riguardanti le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli
ungulati;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminenza
dell'avvio del prelievo in selezione degli ungulati.
•

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.
--Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertoletti

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ATTILIO SCHNECK
con firma digitale
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Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 685/2012

OGGETTO: DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEGLI
UNGULATI. MODIFICHE.-

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 09/05/2012
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 685/2012

OGGETTO: DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEGLI
UNGULATI. MODIFICHE.-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 09/05/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 143 DEL 08/05/2012

OGGETTO: DIRETTIVE PROVINCIALI PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEGLI
UNGULATI. MODIFICHE.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
per 15 giorni dal 11/05/2012.
Vicenza, 11/05/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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