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Prot.n. 6631 del 22/03/2019

Il Presidente

Al Presidente della Regione Piemonte
Sergio CHIAMPARINO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Attuazione

dell’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela

della fauna e gestione faunistico-venatoria)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 21 marzo 2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla

proposta di regolamento “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge

regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot.n. 6631 del 22/03/2019

Deliberazione/UDP n. 15 del 21 marzo 2019

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 5, comma

1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e

gestione faunistico-venatoria)”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle

Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta in data 14 marzo 2019 la richiesta di parere in ordine alla

proposta di regolamento “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge

regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)”;

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis sopra citato, è competente a esprimersi nel

merito l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Considerato che il regolamento è volto a disciplinare, in attuazione dell’articolo 5,

comma 1, lettera h), della l.r. 5/2018, i criteri e le modalità di immissione, cattura e

destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA,

della aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

- Considerate, in particolare, le competenze delle province e della Città metropolitana in

ordine alle forme di cattura, ai soggetti autorizzati e ai calendari degli adempimenti,

nonché le competenze dei comitati di gestione degli ATC e dei CA per quanto riguarda la

procedura di preambientamento e tempi di rilascio degli animali in cattura e degli animali

in cattività;

- Valutati positivamente i divieti imposti dall’articolo 8 finalizzati al mantenimento delle

caratteristiche della fauna autoctona e a evitare operazioni speculative sui ripopolamenti;

- Ritenuto nel complesso condivisibile l’impianto del regolamento senza necessità di

apportare modifiche;



delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006,

parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 5,

comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e

gestione faunistico-venatoria)”.

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)


