DECRETO N. 7262

Del 25/07/2016

Identificativo Atto n. 407

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Oggetto

TESSERINO VENATORIO REGIONALE STAGIONE VENATORIA 2016-2017 –
MODIFICA DELLE ISTRUZIONI PER LA ANNOTAZIONE DEL PRELIEVO DI AVIFAUNA
MIGRATORIA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICOVENATORIE
VISTE:
- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e
in particolare l'art. 22, comma 2 che prevede che il dirigente competente, ai fini
dell’esercizio dell’attività venatoria, predisponga il tesserino venatorio che
successivamente sarà rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai
cacciatori;
- la legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.”
ed in particolare l’art. 31 che ha modificato la l. 157/92, sopracitata, introducendo
l’obbligo di annotare sul tesserino venatorio la fauna selvatica migratoria abbattuta
subito dopo l'abbattimento;
VISTO il decreto n. 4233 del 13/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione dello schema
di tesserino per la stagione venatoria 2016/2017, art. 22, comma 2 della l.r. 16 agosto 1993,
n. 26.” con il quale è stato approvato lo schema di tesserino venatorio per la stagione
2016-2017, che per l’avifauna migratoria prevede l'annotazione del numero complessivo
di capi prelevati al termine dell’attività di caccia;
PRESO ATTO che lo schema di tesserino approvato con il decreto 4233/2016 suddetto non
è idoneo ad ottemperare all'obbligo introdotto dalla l. 122/2016, sopracitata, di annotare
sul tesserino venatorio la fauna selvatica migratoria subito dopo l'abbattimento;
PRESO ATTO, altresì, che i tesserini venatori per la stagione 2016-2017 sono stati stampati e
distribuiti agli uffici competenti per il rilascio entro la data del 16/05/2016, antecedente
alla data di modifica della l.157/92, intervenuta il 7/07/2016;
CONSIDERATO che la stagione venatoria ha inizio il 18/09/2016 e attesa, quindi,
l'impossibilità di esperire in tempo utile una gara per la fornitura di nuovi tesserini venatori;
RITENUTO, pertanto, opportuno, anche in attuazione del principio dell’economicità
dell'azione amministrativa, utilizzare per la stagione venatoria 2016-2017 i tesserini venatori
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già approvati, stampati e distribuiti agli uffici competenti al rilascio, modificando le
istruzioni di compilazione degli stessi in modo da ottemperare a quanto stabilito con l.
122/2016 in merito all’annotazione dei capi di avifauna migratoria prelevati;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente
Unità organizzativa individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016 e dal Decreto del
Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA
1. di modificare le istruzioni per la annotazione del prelievo di avifauna migratoria
previste dallo schema di tesserino per la stagione venatoria 2016/2017, approvato con
decreto 4233 del 13/05/2016, come indicato nell’allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito internet della Direzione
Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE
ANNA BONOMO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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