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del

OGGETTO: DGR n. 1427 del 14.6.2005. Approvazione del modello di tesserino per l’esercizio venatorio.
Stagione 2005/2006. Art. 14 comma 4° della L.R. 50/1993. Errata corrige.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1427 del 14.6.2005 è stato approvato il modello di tesserino per l’esercizio venatorio
per la stagione 2005/2006, ai sensi dell’art. 14, comma 4° della L.R. 50/1993.
Con successivo Decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Politiche faunistico-venatorie e della
Pesca n. 36 dell’8.7.2005 è stato disposto l’affidamento dell’incarico per la stampa e la distribuzione dei
tesserini venatori mediante la procedura di cui agli artt. 42 e 46 lett. d) della L.R. 6/1980, affidamento cui ha
fatto seguito il regolare espletamento delle operazioni di stampa e distribuzione dei tesserini medesimi.
A pagina 3 lettera a), punto 1 del suddetto modello di tesserino venatorio è stata riportata, per mero
errore materiale, la dicitura: ”nei mesi di ottobre e novembre barrare il tondino in relazione alla forma di
caccia praticata (vagante o da appostamento)”.
Al riguardo, poiché tale modalità di registrazione non è prevista per la stagione venatoria 2005/2006,
si rende necessario dare atto che deve intendersi emendata, sia nel modello approvato che nei tesserini
venatori già distribuiti, la frase suddetta riportata tra virgolette.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33-2° comma dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 1427 del 14.6.2005;
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DELIBERA
1. di dare atto che nel modello di tesserino per l’esercizio venatorio nella stagione 2005-2006, approvato
con DGR n. 1427 del 14.6.2005, a pagina 3, lettera a), punto 1) è stata riportata, per mero errore
materiale, la dicitura: ”nei mesi di ottobre e novembre barrare il tondino in relazione alla forma di caccia
praticata (vagante o da appostamento)”;
2. di dare atto che la frase suddetta deve intendersi emendata sia nel modello di tesserino approvato che
nei tesserini venatori già distribuiti.
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle Province ed alle Associazioni venatorie
riconosciute.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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