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OGGETTO: Legge regionale 12 agosto 2005, n.13 concernente la disciplina dell’attività

venatoria realizzata in regime di deroga (Direttiva Comunitaria 79/409/CEE).
Stagione venatoria 2005/2006: approvazione disposizioni esecutive concernenti
l’annotazione sul tesserino regionale dei capi abbattuti (art.32, lettera g dello
Statuto).

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca, Elena Donazzan,
riferisce quanto segue.
Nel Veneto la regolamentazione dei regimi di prelievo venatorio in deroga, disciplinati a
livello comunitario e nazionale rispettivamente dalla Direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile
1979 e dalla legge 3 ottobre 2002, n.221, è stata recentemente aggiornata con legge con legge
regionale 12 agosto 2005 n.13, la quale ha introdotto una serie organica di disposizioni e vincoli
validi per un arco temporale quinquennale.
In tema di annotazione sul tesserino regionale dei capi abbattuti, in analogia all’intervento
operato con dgr n.2874 del 10.09.04 per la stagione venatoria 2004/2005, si rende necessario
emanare disposizioni esecutive ai sensi dell’art.32 dello Statuto che consentano l’applicazione di
quanto stabilito dalla legge regionale in oggetto.
L’art.3, comma 1 della L.R. n.13/05 stabilisce che il numero di capi prelevati deve essere
annotato, al termine di ogni giornata, su apposita scheda predisposta dalla Giunta, così come sul
tesserino regionale. La scheda di annotazione deve essere consegnata, entro il mese di marzo
successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente per territorio, la quale provvede,
entro il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi
al prelievo.
Ciò premesso, nonché dato atto:
- che la Giunta regionale ha già previsto, per la stagione venatoria 2005/2006, la scheda di
annotazione di cui trattasi nell’ambito del provvedimento amministrativo con il quale è stato
approvato il modello di tesserino venatorio ai sensi dell’art.14 comma 4° della
L.R.n.50/1993 (dgr n.1427 del 14.6.2005; dgr n.2326 del 9.8.2005);
- che detta scheda di annotazione, inserita tra pagina 128 e pagina 129 del tesserino
venatorio, consente la rendicontazione dei dati complessivi di abbattimento realizzati nel
Veneto e nelle altre regioni italiane, per ognuna delle specie oggetto di prelievo in deroga, e
ciò sulla base delle annotazioni giornaliere effettuate negli appositi spazi già predisposti per
ognuna delle giornate in cui si articola il tesserino venatorio (riquadro “altre specie” –
sezione selvaggina migratoria);

Mod. b - copia

si rende necessario fornire le seguenti disposizioni esecutive:
a) l’annotazione nel tesserino venatorio valido per la stagione venatoria 2005/2006 dei capi
prelevati “in deroga” deve essere effettuata con la massima cura e precisione negli
appositi spazi già predisposti per ognuna delle giornate in cui si articola il tesserino
venatorio (riquadro “altre specie” – sezione selvaggina migratoria); detti spazi
rappresentano, sotto i profili giuridici, parte integrante della scheda di annotazione inserita
tra la pagina 128 e la pagina 129 del tesserino regionale;
b) la scheda di annotazione riportata tra pagina 128 e pagina 129 del tesserino venatorio
valido per la stagione venatoria 2005/2006 deve essere staccata con cura lungo la linea di
separazione facilitata predisposta nonché deve essere consegnata entro il mese di marzo
successivo alla stagione venatoria alla Provincia che ha rilasciato il tesserino venatorio
previa annotazione con penna indelebile, sulla scheda medesima, del numero del
tesserino e della data del relativo rilascio;
c) la scheda di annotazione di cui sopra deve essere compilata e restituita alla Provincia
territorialmente competente anche nel caso in cui sia stato abbattuto un solo capo in
regime di deroga; l’obbligo di restituzione non si applica ai casi in cui non sia stato
realizzato alcun prelievo in regime di deroga.
Il relatore conclude quindi la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta
Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art.32-2°
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 Legge 157/92;
RICHIAMATE la Direttiva n.409/79/CEE e la Legge 221/2002;
VISTA la L.R. 50/93;
VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 13;
VISTA la 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. n. 50/93” e la dgr 2326 del 09.08.05
(errata corrige del tesserino);
VISTA la dgr n. 1600 del 28.6.2005 “Definizione del calendario per l’esercizio venatorio nella
regione Veneto per la stagione 2005/2006”;
DELIBERA
1. le premesse formano parte sostanziale del presente dispositivo;
2. sono approvate, ai sensi e per i fini di cui all’art.32, lettera g) dello Statuto, le seguenti
disposizioni esecutive per l’attuazione, nel corso della stagione venatoria 2005/2006, della
legge regionale 12 agosto 2005 n.13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9
della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 “Integrazioni alla legge 11
febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in
attuazione dell’articolo 9 della Direttiva comunitaria n.79/409/CEE””:
a) l’annotazione nel tesserino venatorio valido per la stagione venatoria 2005/2006 dei capi
prelevati “in deroga” deve essere effettuata con la massima cura e precisione negli appositi
spazi già predisposti per ognuna delle giornate in cui si articola il tesserino venatorio
(riquadro “altre specie” – sezione selvaggina migratoria); detti spazi rappresentano, sotto i
profili giuridici, parte integrante della scheda di annotazione inserita tra la pagina 128 e la
pagina 129 del tesserino regionale;
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b) la scheda di annotazione riportata tra pagina 128 e pagina 129 del tesserino venatorio
valido per la stagione venatoria 2005/2006 deve essere staccata con cura lungo la linea di
separazione facilitata predisposta nonché deve essere consegnata entro il mese di marzo
successivo alla stagione venatoria alla Provincia che ha rilasciato il tesserino venatorio
previa annotazione con penna indelebile, sulla scheda medesima, del numero del tesserino
e della data del relativo rilascio;
c) la scheda di annotazione deve essere compilata e restituita alla Provincia territorialmente
competente anche nel caso in cui sia stato abbattuto un solo capo in regime di deroga;
l’obbligo di restituzione non si applica ai casi in cui non sia stato realizzato alcun prelievo in
regime di deroga.

3. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché
verrà trasmesso, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali 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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