COMUNICATO STAMPA SU PROGETTO DI LEGGE N. 117 “APPOSTAMENTI FISSI AD
USO VENATORIO”
Ristabilire la certezza del diritto per tutti coloro che praticano l'attività venatoria, esplicitamente
prevista dalle Direttive comunitarie e regolamentata dalle normative nazionali e regionali vigenti. Ha commentato cosi il Presidente della terza commissione consiliare permanente del Consiglio
regionale del Veneto la notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della legge
regionale veneta sugli appostamenti precari ad uso venatorio - Questo è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio di questa legislatura - ha proseguito
il Coordinatore regionale per il Veneto di Fratelli d'Italia-AN - per porre fine alla
strumentalizzazione organizzata ad arte da coloro che dichiaravano pretestuosamente di avere a
cuore la tutela dell'ambiente, del paesaggio e la sicurezza dei praticanti l'attività venatoria, ma che
in realta' hanno cercato in tutti i modi di fornire un'interpretazione soggettiva e vincolistica delle
normative vigenti per penalizzare il più possibile i praticanti l'attività venatoria ed in particolar
modo coloro che, tra essi, praticano le forme di caccia più radicate nella storia, nella cultura e nelle
tradizioni delle popolazioni venete quali, ad esempio, le cacce da appostamento.
Su mia proposta - ha ricordato il Consigliere Sergio Berlato - il Consiglio regionale del Veneto ha
approvato la legge regionale n. 20 del 2015 che ha voluto regolamentare l'utilizzo degli
appostamenti precari ad uso venatorio, stabilendone caratteristiche, dimensioni massime, materiali
costruttivi, tempi massimi di permanenza sul territorio.
Il Consiglio dei ministri non ha trovato nulla da eccepire in merito ai contenuti della legge veneta,
dando il suo assenso e confermandone totalmente la piena legittimità.
Con l'approvazione della proposta di legge sugli appostamenti fissi ad uso venatorio che ho appena
depositato in Consiglio regionale del Veneto - ha concluso il Consigliere Sergio Berlato - avremo
risolto in via definitiva tutte le problematiche relative a tutte le tipologie di appostamento,
esonerando tutti i cacciatori, che praticano questa forma di caccia, dalle fastidiose ed onerose
incombenze di natura edilizia e di natura paesaggistica a cui i cacciatori migratoristi erano stati
ingiustamente obbligati a subire negli ultimi cinque anni.
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