PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 593 DEL 23/04/2019
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER
IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI NELL' ATC N. 2 VICENZA SUD. ANNO
2019.

IL DIRIGENTE

Richiamati l'art. 18 della Legge n. 157/92 e l'art. 16 della L.R. n. 50/93, che disciplinano
l’esercizio della caccia di selezione degli ungulati;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 26 febbraio 2019, che ha dato
facoltà alle Province il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella zona faunistica delle
Alpi, di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati;
Visto che la Provincia di Vicenza, ha approvato, per ciascuno degli Ambiti Territoriali di
Caccia ricadenti nel proprio territorio, la regolamentazione della caccia di selezione,
riconoscendo l’utilità di disposizioni interne per tale forma di caccia;
Viste, in particolare, le disposizioni organizzative per il prelievo selettivo, proposte
dall'ATC 2 - Vicenza Sud e approvate con Determina dirigenziale n.225 dell' 8 marzo 2012 e
s.m.i.;
Visto che l’ATC 2 – Vicenza Sud intende modificare le proprie disposizioni organizzative
per il prelievo selettivo, prevedendo l’obbligo di partecipare ai censimenti anche per i soci di età
superiore ai settanta anni;
Preso atto che, a supporto di tale intendimento, l'Ambito ha evidenziato, con nota del 13
febbraio 2019, n. 14 (prot. n. 8989), che nel proprio territorio le condizioni pedo–climatiche sono
molto diverse e più favorevoli rispetto a quelle presenti nella Zona faunistica delle Alpi, non vi
sono terreni pericolosi da affrontare, anzi tutti sono facilmente raggiungibili anche con i mezzi di
locomozione e, perciò, il rischio di infortuni dovuti alla conformazione del territorio è molto
limitato;

Considerato, altresì, che le date fissate per i censimenti del Capriolo nell'ATC n. 2 –
Vicenza Sud generalmente cadono nel periodo febbraio – marzo, periodo in cui i soci, ivi
compresi gli ultrasettantenni, perlustrano il territorio per effettuare il prelievo selettivo delle
femmine di Capriolo;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni addotte e sopra riportate, di accogliere la
richiesta presentata, prevedendo l’obbligo di partecipare ai censimenti anche per i soci con un’età
superiore ad anni settanta;
Visto che, con la nota in precedenza richiamata, lo stesso ATC aveva chiesto di accogliere
un’ulteriore modifica alle vigenti disposizioni organizzative per il prelievo selettivo e,
precisamente, al comma 1 dell’art. 1 – Requisiti per l’accesso al prelievo di selezione,
prevedendo che il socio che intenda praticare la caccia di selezione debba avere maturato almeno
due stagioni venatorie complete per la gestione degli ungulati all’interno del medesimo Settore
dove intende praticare il prelievo selettivo;
Atteso che le disposizioni provinciali in materia prevedono che, per poter accedere al
prelievo selettivo all’interno dell’ATC n. 2, il socio debba essere assegnato dal Comitato direttivo
ad uno dei cinque Settori in cui è suddiviso il territorio dell'Ambito e debba avere maturato
un’anzianità di associazione di almeno due stagioni venatorie, nonché avere partecipato, negli
ultimi tre anni, ad almeno due terzi delle attività di censimento e delle attività di lavoro
organizzate dall’ATC;
Considerato che il requisito di anzianità venatoria, proposto dall'ATC (due stagioni
venatorie “complete” per la gestione degli ungulati) tiene conto del fatto che l'attività di gestione
del Capriolo inizia in febbraio - marzo con i censimenti, dunque ben prima dell'apertura della
stagione venatoria;
Ritenuto che tale proposta sia in armonia con le disposizioni provinciali e sia funzionale
all'organizzazione dell'attività, in quanto l'obbligo di partecipare ai censimenti per almeno due
stagioni consecutive è finalizzato ad attribuire ad ogni socio un punteggio, necessario per
l’assegnazione dei capi da prelevare nel Settore di appartenenza, e, al tempo stesso, è utile a
rinsaldare il legame tra cacciatore e territorio al fine di salvaguardare l’ambiente e il patrimonio
faunistico e costituisce per i soci l’incentivo a proseguire in quelle attività che sono fondamentali
per la corretta gestione faunistica;
Verificata la compatibilità della richiesta in parola anche con le vigenti norme statali e
regionali in materia;
Vista l’ulteriore proposta di modifica pervenuta dal medesimo Atc n.2 – Vicenza Sud con
nota del 27 marzo 2019 n. 28 (prot. n. 19368), intesa a modificare il punto 2) dell’art.1 - Requisiti
per l’accesso al prelievo in selezione del proprio regolamento per il prelievo selettivo degli
ungulati, laddove si fa riferimento all’obbligo di partecipare ai due terzi delle attività di lavoro,
sostituendo l'espressione “attività di lavoro” con “attività programmate”;
Visto che l'obbligo di partecipare ad attività di lavoro non è più presente in alcun
regolamento per il prelievo selettivo della provincia di Vicenza;
Ritenuto che la richiesta di modifica debba essere accolta, al fine di allineare il
regolamento per il prelievo selettivo all’interno dell’ATC 2 – Vicenza Sud alla vigente normativa
provinciale;

Ritenuto, pertanto, di modificare e integrare l’art. 1 delle vigenti disposizioni
organizzative per il prelievo selettivo degli ungulati, valevoli per l'ATC n.2 – Vicenza Sud,
approvate con Determina dirigenziale n. 225 dell' 8 marzo 2012 e s.m.i. così come contenuto nel
testo sotto riportato che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:
1 – REQUISITI PER L’ ACCESSO AL PRELIEVO IN SELEZIONE
Per poter accedere ai prelievi selettivi è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalle
Direttive provinciali e inoltre:
· avere maturato, nel proprio Settore dell’ATC 2 – Vicenza Sud, un’anzianità di associazione di
almeno 2 stagioni venatorie complete per la gestione degli ungulati, anche non consecutive;
· aver partecipato complessivamente negli ultimi 3 anni ad almeno 2 terzi dei censimenti sulla
specie e ad almeno 2 terzi delle attività programmate, che non comportino l'esecuzione di lavori
materiali, salvo comprovate cause di forza maggiore e a giudizio insindacabile del direttivo
dell'A.T.C.2, su segnalazione del responsabile di settore. In caso di completa assenza per un intera
stagione venatoria dalle attività programmate sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il
prelievo in selezione per quella stessa stagione.
· avere compilato e consegnato al proprio Capo Settore, 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, il
modulo di avvenuta partecipazione alle prove di tiro effettuate presso i poligoni o in strutture
autorizzate.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del
15/11/2018;

DETERMINA
1. di approvare, per quanto in premessa, le “Nuove disposizioni organizzative per il prelievo
selettivo degli ungulati nell'A.T.C. n. 2 – Vicenza Sud”, nel testo allegato che costituisce
parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di prevedere, n particolare:
- l’obbligo di partecipare ai censimenti anche per i soci con un’età superiore ad anni
settanta;
- tra i requisiti per l'accesso al prelievo in selezione, avere maturato, nel proprio Settore,
un’anzianità di associazione di almeno 2 stagioni venatorie complete per la gestione degli
ungulati, anche non consecutive e aver partecipato complessivamente, negli ultimi 3 anni, ad
almeno due terzi dei censimenti sulla specie e ad almeno due terzi delle attività
programmate;

3. di far carico al Comitato direttivo dell’ATC n. 2 -Vicenza Sud di rendere edotti delle nuove
disposizioni i soci che intendono praticare il prelievo selettivo degli ungulati, provvedendovi
nei modi ritenuti più efficaci;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 23/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco

