
COPIA

D E L I B E R AZ I O N E  D E L L A  G I U N T A  P R O V I N C I AL E

Prot.  n. 74573/12.4.1 P.V. N. 335

OGGETTO: CALENDARIO  VENATORIO  INTEGRATIVO  PROVINCIALE  2010-2011.  L.R.  N.  26  DEL
16.08.1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno  duemiladieci addì  13 del mese di  Luglio alle ore  15:00 in Varese, nella sala delle adunanze della
Residenza Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale con la partecipazione del Segretario Generale Dott.
Vito Bisanti e con l’intervento dei Signori:

Dario Galli Presidente Presente
Gian Franco Bottini Vice Presidente Assente
Aldo Simeoni Assessore Presente
Carlo Baroni Assessore Presente
Luca Marsico Assessore Presente
Christian Campiotti Assessore Presente
Andrea Pellicini Assessore Presente
Giuseppe De Bernardi Martignoni Assessore Presente
Alessandro Fagioli Assessore Presente
Bruno Specchiarelli Assessore Presente
Fausto Emilio Brunella Assessore Presente
Francesca Brianza Assessore Presente

LA GIUNTA

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale PV n. 62 del 15.12.2009, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’Ente per l’anno 2010 e la relazione
previsionale e programmatica contenente i programmi delle attività dei vari Settori provinciali;

Visti:

• la Deliberazione di  Giunta Provinciale n. 574 del 23.12.2009, immediatamente esecutiva, con la
quale sono stati affidati ai Dirigenti Responsabili i Piani Esecutivi di Gestione per l’anno 2010, che
prevede,  tra l’altro,  per  il  Settore  Politiche  per  l’Agricoltura  e Gestione  Faunistica  – Commercio
interventi in materia faunistico-venatoria;

• la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per  il  prelievo  venatorio”  ed  in  particolare  l’art.  14  che detta  norme sulla  gestione della  caccia
programmata;

• la L.R. n. 26 del 16.08.1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 24, 27 e
40  che  affidano  alle  Province  la  predisposizione  dei  piani  di  prelievo  della  fauna  stanziale  e
l’emanazione  di  specifiche  disposizioni  sul  territorio  del  Comprensorio  Alpino  e  degli  Ambiti
Territoriali di Caccia;

• la L.R. n. 17 del 02.08.2004 “Calendario Venatorio Regionale”;

• la  L.R.  n.  31/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e
sviluppo  rurale”  che,  all’art.  34  –  comma 1,  conferisce  alle  Province  le  funzioni  amministrative
concernenti la caccia, la pesca, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo e la gestione delle
autorizzazioni;

• le  disposizioni  Regionali  in  materia  di  prelievo  venatorio  in  deroga  per  la  Stagione  Venatoria
2010-2011;

Considerato, in particolare, che la Provincia:

- a norma dell’art. 40 - 8° comma della L.R. n. 26/93 e successive  modifiche ed integrazioni, tenuto
conto delle consuetudini locali, può disciplinare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento



fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi ottobre e novembre, integrandolo con due giornate
settimanali di caccia con le modalità previste dalla normativa vigente;

- ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 26/93 e succ. mod. ed integrazioni, attua le disposizioni limitative per
la caccia vagante in Zona Alpi, nonché per la caccia vagante alla stanziale nei territori collinari e
montani attigui alla Zona Alpi;

- disciplina l’addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della caccia;

- disciplina i tempi, le forme, i modi del prelievo venatorio degli ungulati;

Visti:

• la documentazione in merito alla consistenza dei dati censiti sulle popolazioni di ungulati in provincia
di Varese sui territori del Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano e dell’Ambito Territoriale di
Caccia n. 1 e, quindi, relativamente alla struttura dei piani di prelievo venatorio proposti per la specie
Cervo, Capriolo, Muflone e limitatamente al solo Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano, del
Camoscio,  ai  periodi  di  caccia  e  ai  criteri  di  assegnazione  dei  capi  per  la  Stagione  Venatoria
2010/2011;

• la  documentazione  prodotta  dai  Comitati  di  Gestione  del  Comprensorio  Alpino  di  Caccia  Nord
Verbano e dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 concernente la proposta di piano di abbattimento
degli ungulati per la Stagione Venatoria 2010/2011, i periodi di caccia ed i criteri di assegnazione dei
capi;

Considerato che  l’ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale)  si è espresso in merito alla
consistenza dei dati censiti sulle popolazioni di ungulati in provincia di Varese sui territori del Comprensorio
Alpino di Caccia Nord Verbano e dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 e, quindi relativamente alla struttura
dei  piani  di  prelievo  venatorio  proposti  per  la  specie  cervo,  capriolo,  muflone  e  limitatamente  al  solo
Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano, del camoscio, ai periodi di caccia e ai criteri di assegnazione
dei capi per la Stagione Venatoria 2010/2011;

Atteso, inoltre, che il Funzionario faunistico dell’Ente si è espresso in merito al piano di prelievo della fauna
stanziale autoctona del gallo forcello, delle volpi, delle lepri e dei conigli proposto dal Comprensorio Alpino di
Caccia Nord Verbano e dagli Ambiti Territoriali di Caccia nn. 1 – 2 e 3;

Ritenuto  di  approvare  il  Calendario  Venatorio  Integrativo  Provinciale  –  Stagione  Venatoria  2010/2011,
consistente in:

• concessione  di  ulteriori  due  giornate  aggiuntive  di  caccia  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre  per
l’esercizio venatorio da appostamento fisso;

• piani  di  prelievo  venatorio  dell’ATC  n.  1  e  CANV  per  la  specie  Cervo,  Capriolo,  Muflone  e
limitatamente al solo CANV del Camoscio e i criteri di assegnazione dei capi;

• piano di prelievo della fauna stanziale autoctona del gallo forcello, delle volpi, delle lepri e dei conigli
proposto dal Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano e dagli Ambiti Territoriali di Caccia nn. 1
– 2 e 3;

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

• parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche per
l’Agricoltura e Gestione Faunistica  - Dott. Augusto Conti;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il Calendario Venatorio Integrativo Provinciale per la
Stagione Venatoria 2010-2011 consistente in:

• concessione di ulteriori due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre per
l’esercizio venatorio da appostamento fisso;



• piani  di  prelievo  venatorio  dell’ATC n.  1 e CANV  per la  specie Cervo,  Capriolo,  Muflone e
limitatamente al solo CANV del Camoscio e i criteri di assegnazione dei capi;

• piano di prelievo della fauna stanziale autoctona del gallo forcello, delle volpi, delle lepri e dei
conigli proposti dal Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano e dagli Ambiti Territoriali  di
Caccia nn. 1 – 2 e 3;

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di  rimandare pertanto alla competenza del Settore Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica -
Commercio  l’emanazione  dei  provvedimenti  di  applicazione  di  eventuali  ulteriori  disposizioni  che  si
rendessero necessarie anche per quanto specificato al precedente punto 1.;

3. di demandare al Settore Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica - Commercio, attraverso i locali
competenti Comitati di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano e Ambiti Territoriali di
Caccia nn. 1 – 2 e 3, la stampa e la divulgazione del Calendario Venatorio Integrativo Provinciale per la
Stagione Venatoria 2010-2011;

4. di  dare atto che sul  presente provvedimento è stato espresso favorevolmente  il  parere  ai  sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to Vito Bisanti F.to Dario Galli

PUBBLICAZIONE

[   ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il 19/07/2010  (art.  124  –  D.Lgs.  n.
267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).

[   ] Trasmessa in elenco ai Capi Gruppo il 19/07/2010 (art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con prot. n.
76054

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/07/2010  al 02/08/2010

senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al                                    (art. 14
Legge 109/94).

Varese, _______________________

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/07/2010

[   ] al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

 [X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Varese, _______________________
 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Varese, 19/07/2010          IL SEGRETARIO GENERALE


