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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 8098 del 12/05/2021

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della  Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento
regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (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 12 maggio 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 29 marzo

2019, n. 7/R (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.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via
Alfieri,15

10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634

Fax 011- 5757 615



Consiglio delle autonomie locali

Prot. n. 8098 del 12/05/2021

                Deliberazione UDP n. 13 del 12 maggio 2021

Parere in ordine alla proposta di Regolamento recante  “Modifiche al regolamento
regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (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’articolo  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)”;

-  Vista  la richiesta  di  parere  pervenuta  in  data 27 aprile  2021 in ordine alla  proposta  di

regolamento “Modifiche  al  regolamento  regionale  29  marzo  2019,  n.  7/R  (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 del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito l’Ufficio

di Presidenza del CAL;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute dalla Città Metropolitana di Torino, UNCEM, ANPCI e ANCI; 

-  Considerato  che la  proposta  di  regolamento  apporta  alcune modifiche al Regolamento

regionale n. 7/R in merito alla gestione faunistico-venatoria, relativamente alle competenze,

alle  operazioni  di  preambientamento  e  divieti,  nonché  al  coordinamento di  alcune

disposizioni;

-  Ritenuto che le  modifiche proposte  appaiono sostanzialmente  congrue e utili  al  fine di

migliorare, integrare e aggiornare complessivamente il disposto normativo; 

- Ritenuto, tuttavia, di mantenere in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino la

competenza autorizzatoria in tema di interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi

con  proiettili  a  narcotico,  pur  condividendo  il  riferimento  alla  preparazione  tecnica  e  alla

licenza di cui deve essere dotato il personale agente;

- Ritenuto, inoltre, di escludere che la deroga che si propone all’articolo 3, comma 2 bis, pur

riconoscendone l’utilità, venga interpretata quale apertura per immissioni cosiddette “pronta

caccia”, in quanto non appartengono allo spirito e alle finalità delle vigenti norme regionali;

-  Ritenuto  opportuno  inserire  all’articolo  2,  che  modifica  l’articolo  3  del  r.r.  7/R/2019,  le

seguenti  specificazioni  al  fine  di  evitare  fraintendimenti  con  i  soggetti  che  materialmente

svolgono le attività di potenziamento faunistico (ATC e CA):



-  “I  selvatici  immessi  avvalendosi  della  deroga  rientrano  comunque nei quantitativi

previsti  all’interno del  Programma delle attività ed interventi  che A.T.C. e C.A. sono

tenuti a presentare entro il 30 novembre di ogni anno (art 3 comma 1 del Regolamento

7/R) e ivi vanno rendicontati”;

- “Fermo restando il limite del 30 luglio come data ultima per il rilascio di fasianidi

preambientati  in  strutture  di  preambientamento  collocate  sul  territorio  adibito  alla

caccia programmata o rilasciati sul medesimo contesto territoriale”;

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  “Modifiche al  regolamento regionale 29

marzo 2019, n. 7/R (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

         Davide CROVELLA
         (firmato in originale)


