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COPIA 

 
PROVINCIA DI SONDRIO 

________________________________ 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

N. 194 
 
 

Oggetto: ADOZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE - STAGIONE 
VENATORIA 2009/2010. 

 
 
 

L’anno 2009 (duemilanove), addì 31 (trentuno) del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella 

sala delle adunanze, previo avviso della presidenza, si è riunita la giunta provinciale. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MASSIMO SERTORI  Presidente Presente 
COSTANTINO TORNADU'  Vice Presidente Presente 
ALBERTO FRIZZIERO  Assessore Presente 
UGO PAROLO  Assessore Presente 
GIULIANO PRADELLA  Assessore Presente 
SILVANA SNIDER  Assessore Presente 
SALVATORE VITALI  Assessore Presente 
 

Assume la presidenza il Sig. MASSIMO SERTORI, presidente della Provincia. 

Assiste il vice segretario generale dottor PIERAMOS CINQUINI. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
PREMESSO che: 
• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successiva modifica “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
• la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio”; 
• il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 “Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 

3, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r.  26/1993”; 
• la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 “Calendario venatorio regionale”; 
• il decreto della direzione generale “Agricoltura” della Regione Lombardia n. 3574 del 14 aprile 2009 avente per 

oggetto” Determinazione dell’indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per 
la stagione venatoria 2009-2010- articolo 28 legge regionale 26/1993” che, per il territorio compreso in zona Alpi 
fissa in 0,0218 il rapporto cacciatori /ettari , ovvero  45,95 ettari/cacciatore; 

ATTESO che 
• in applicazione della legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 sono recepite le disposizioni del decreto del ministro 

“Dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione 
di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale 
(ZPS) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell’attività venatoria nelle ZSC e 
nelle ZPS  di rete natura 2000 e, in particolare, i divieti e gli obblighi; 

• con deliberazione del consiglio  n. 43 del 26 luglio 2007, la Provincia di Sondrio ha approvato  il piano 
faunistico-venatorio e il piano di miglioramento ambientale;  

• con decreto n. 10147 del 19 settembre 2008 della direzione generale “Qualità dell’ambiente” della Regione 
Lombardia avente per oggetto “Valutazione di incidenza del piano faunistico-venatorio della provincia di 
Sondrio, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 35/97 e successive modificazioni, sui siti di natura 2000” , sono state 
prescritte una serie di misure cautelative, in parte già introdotte nelle regolamentazioni provinciali, altre da 
recepire entro la stagione venatoria 2010; 

 
DATO ATTO che in data 14 luglio 2008, sono stati interpellati i presidenti dei comitati di gestione caccia dei 
Comprensori Alpini della Provincia di Sondrio; 
 
VISTE le note inviate dai medesimi alla Provincia: n. 73 del 15 luglio 2009 del Comprensorio Alpino di Chiavenna, 
del 23 luglio 2009 del Comprensorio Alpino di Tirano, n. 184 del 23 luglio 2009 del Comprensorio Alpino Alta 
Valtellina, del 23 luglio 2009 del Comprensorio Alpino di Morbegno e ritenute le medesime accoglibili limitatamente 
per la parte afferente all’articolato del calendario venatorio provinciale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il calendario venatorio provinciale 2009/2010, nel testo allegato, che si compone di sei articoli: 
art. 1 ammissioni, art. 2 calendario venatorio provinciale, art. 3 orari di caccia, art. 4 addestramento ed uso 
dei cani, art. 5 disposizioni limitative all’interno delle ZPS, art. 6 elenco delle strade con i relativi punti 
massimi raggiungibili con mezzi a motore per l’accesso alle zone di caccia e che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

Successivamente, 
 
CON voti unanimi, espressi in modo di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,in quanto prima dell’avvio della stagione venatoria 2009/2010, previsto per 
domenica 20 settembre 2009, occorre stampare n. 2500 copie del calendario in parola e distribuirlo ai cacciatori. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to MASSIMO SERTORI  F.to PIERAMOS CINQUINI  
 
 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 
dell’amministrazione provinciale di Sondrio in data ..……….06/08/2009…….. per rimanervi  
affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  F.to PIERAMOS CINQUINI  
 
Sondrio, li …………06/08/2009. 
 
 
 
 

 Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 
 

 Immediatamente eseguibile. 
 
 
 IL FUNZIONARIO 
 F.to PASINI EMANUELE 
 
 
 

 


