
Delibera Giunta Provinciale n. 189 del 04/06/2009

OGGETTO: “Integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010” 

La Giunta Provinciale

VISTA la Legge n. 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 8 del 15/02/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio

dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 1 del 02/03/2009 “Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012” pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 32 del

02 marzo 2009;

VISTO la Del. G.R. n. 751 del 27/05/2008 “Approvazione del Regolamento per la gestione degli ungulati in

Emilia Romagna”;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 49

del 29/07/2008; 

VISTA la Del G.P. n. 162 del 19/05/2009 “Delimitazione distretto C per la caccia al cinghiale in selezione e

girata ed approvazione Piano di gestione faunistico-venatoria del cinghiale in selezione e girata per l’anno

2009/10 dell’ATC RN1” con la quale si autorizza l’attività di caccia di selezione al cinghiale nel distretto C a

far data dall’esecutività dell’atto;

VISTE le proposte di integrazione al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2009/2010 inviate

a firma del Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1 con lettera ricevuta il 08/04/2009 (prot. n. 18220 del

21/04/2009) ed illustrate nella seduta della Consulta Venatoria del 08/04/2009 dal Presidente dell’ATC RN1,

conservate agli atti dell’Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse in merito a tali proposte dalle Associazioni Venatorie, Agricole ed

Ambientaliste nella stessa seduta della Consulta Venatoria (verbale conservato agli atti dell’Ufficio Tutela

Faunistica e Forestazione) e della nota inviata dalle Associazioni Ambientaliste WWF e LAC in data 17/04/09

prot. 17714;

VISTA la richiesta di parere, relativamente alla bozza di “integrazioni provinciali al calendario venatorio

regionale” redatta sulla base delle proposte e valutazioni di cui ai punti precedenti, inviata all’Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in data 18/05/2009 prot. 22434;

PRESO ATTO del parere espresso dall’ISPRA (prot. arrivo n. 23997 /D0904 del 27/05/2009) sulla bozza di

cui al punto precedente, conservato agli atti dell’Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale

o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. non necessita del parere

favorevole di regolarità contabile del responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Agricoltura e

Alimentazione, Ufficio Tutela faunistica e Forestazione competente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;



VISTO il D. Lgs. Num. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto provinciale;

A VOTI

D E L I B E R A

1. di emanare, per le motivazioni in premessa indicate, le integrazioni relative alla Provincia di Rimini al

calendario per l'esercizio venatorio per la stagione 2009/2010, secondo il testo che si allega alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. "A");

2. di provvedere alla pubblicazione delle integrazioni provinciali di cui al punto 1 del presente provvedimento

mediante volantino;

3. di demandare all’Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione tutti gli adempimenti conseguenti e successivi;

4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

T.U.E.L. al fine di dare continuità all’attività dei servizi.

 


