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Deliberazione della Giunta Provinciale
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Oggetto: PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE: CONTERMINAZIONE DEGLI AMBITI DI
CACCIA.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 14:00 nella sede della Provincia di
Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

DEGANI BARBARA

Presidente della Provincia

Presente

BARISON MASSIMILIANO

Assessore

Presente

BONETTO GILBERTO

Assessore

Presente

COMACCHIO LEANDRO

Assessore

Presente

CONTE FABIO

Assessore

Assente

FECCHIO MAURO

Assessore

Presente

MARCATO ROBERTO

Vicepresidente

Presente

PATRON MIRKO

Assessore

Presente

PAVANETTO ENRICO

Assessore

Presente

Partecipa il: Segretario Generale DANIELA GIACOMIN.
Assume la Presidenza BARBARA DEGANI nella sua qualità di Presidente della Provincia che, accertata la
sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, quindi, la
deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che nella seduta del 10/5/2013 la Giunta Provinciale non ha approvato la
proposta n. 1433/2013;
CONSIDERATO che la Presidente ha presentato una proposta per la conterminazione per
gli Ambiti di Caccia e precisamente:
- Ambito Nord e Ambito Sud come da allegata planimetria, che costituisce parte
integrante del presente atto;
ATTESO che le ragioni di tale proposta sono legate al futuro dello stesso Ente Provincia
che, stante la norma attuale, entro il 31/12/2013 potrebbe subire un riordino anche in
termini di competenze, nonché in ragione dell’economicità che deriva dall’accorpamento
degli attuali ambiti in 2 soli Ambiti (numero minimo richiesto dalla Legge Regionale);
DATO ATTO inoltre che tale proposta è dettata anche dall’esigenza di semplificazione
delle procedure derivanti dalla gestione degli Ambiti;
VERIFICATO, seduta stante, che la presente proposta può ascriversi agli atti di indirizzo
che spettano agli organi politici e che pertanto non necessitano i pareri di cui agli artt.49 e
97 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
Con la seguente votazione, espressa in modo palese:
favorevoli 5 (Degani, Barison, Fecchio, Patron, Pavanetto);
contrari 3 (Marcato, Bonetto, Comacchio),
D E LI B E RA
1) Il territorio della Provincia di Padova viene ripartito in due Ambiti di Caccia ai fini della
proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale, come da cartografia allegata,
denominati Ambito Nord ed Ambito Sud per le motivazioni tutte espresse in premessa;
2) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo ai Dirigenti
Provinciali con incarico di predisporre tutti gli atti necessari all’adeguamento dei
documenti tecnici relativi alle nuove direttive assunte con il presente provvedimento al
fine di dare immediata esecuzione alla presente delibera.

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:
Facciate nr.: 3

Allegati nr.: 1/1

Il Presidente della Provincia
BARBARA DEGANI

Il Segretario Generale
DANIELA GIACOMIN

