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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE
Decisione:

dà atto che in merito alla distribuzione dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle
zone di pre-parco del Parco Storico di Monte Sole debbano essere rispettate le seguenti
disposizioni:
1. CHE la distribuzione dei tesserini per la caccia di selezione al capriolo ed al cervo per
l’annata 2016/2017 abbia inizio una volta che siano pervenuti a questo Ente, da parte
dell’ATC BO3, i nominativi degli assegnatari dei capi da prelevare nella zona di preparco;
2. CHE in alternativa a quanto sopra potranno essere distribuiti i tesserini per la caccia di
selezione al capriolo ed al cervo per l’annata 2016/2017 a coloro i quali si presentino
muniti dell’apposita fascetta rilasciata dall’ATC BO3 o di lettera di assegnazione del
capo;
3. CHE possano essere distribuiti, a partire dalla data di inizio dell’attività venatoria a
carico del capriolo e del cervo, i tesserini all’AFV San Silvestro lato Reno Setta e all’AFV
San Silvestro;
4. CHE vengano distribuiti a partire dalla data di pubblicazione della presente determina i
tesserini per la caccia di selezione al cinghiale per l’annata 2016/2017;
5. CHE la consegna dei tesserini di cui al punto 4 venga fatta a coloro che si presentino
presso gli uffici del Parco muniti di fascetta o di apposita nota rilasciata dall’ATC BO3, a
meno che il richiedente non aderisca ad uno dei gruppi di girata operanti nel parco, per
i quali è comunque ammessa la consegna del tesserino;
6. CHE la distribuzione dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di preparco del Parco Storico di Monte Sole, con esclusione di quanto indicato ai punti 1, 2, 3
e 4, abbia inizio il giorno 23/05/2016;
7. CHE il costo di ogni tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone pre-parco
del Parco Storico di Monte Sole sia di 52,00 Euro e che gli incassi derivanti dalla vendita
degli stessi saranno introitati nel capitolo 500120/0 “Proventi da autorizzazioni attività
venatoria SOLE” nel piano dei conti finanziario integrato E 3.01.03.01.003 della
Tipologia 100, Categoria 03 del bilancio di previsione 20161;
8. CHE siano distribuiti non oltre 181 tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle
zone di pre-parco del Parco Storico di Monte Sole, così come determinato in funzione
del vigente regolamento per l’attività venatoria;

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 80 del 17/12/2015 avente quale oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018, Documento Unico di Programmazione (DUP), Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016”.

9. CHE 10 dei 181 tesserini di cui all’oggetto della presente determina vengano riservati al
Concessionario dell’A.F.V. San Silvestro, il quale provvederà al loro ritiro dietro
pagamento della relativa quota;
10. CHE 10 dei 181 tesserini di cui all’oggetto della presente determina vengano riservati al
Concessionario dell’A.F.V. San Silvestro “lato Reno Setta”, il quale provvederà al loro
ritiro dietro pagamento della relativa quota;
11. CHE 88 dei 181 tesserini di cui all’oggetto della presente determina vengano riservati ai
membri dei quattro gruppi di girata che opereranno nella zona del pre-parco di Monte
Sole e che questi vengano distribuiti da quando l’ATC BO3 comunicherà gli elenchi degli
aderenti ai gruppi di girata;
12. CHE i restanti tesserini di cui all’oggetto della presente determina vengano distribuiti
come segue:
dal 23/05/2016 e sino al 22/06/2016 compresi, esclusivamente a cacciatori
residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana
Morandi,
dal 23/06/2016 al 29/06/2016 compresi, esclusivamente a persone non
residenti nei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi ma proprietarie di
terreni all’interno dell’area protetta con superficie superiore ai 3 ha;
dal 30/06/2016 al 6/07/2016 compresi, esclusivamente a persone non residenti
nei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi e proprietarie d'immobili
all’interno dell’area protetta;
dal 7/07/2016 in avanti a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dalle
condizioni sopra riportate e sino ad esaurimento della disponibilità di tesserini.
13. CHE tutti i tesserini, compresi quelli riservati ai membri dei quattro gruppi di girata che
opereranno nella zona del pre-parco di Monte Sole, vengano distribuiti esclusivamente
ad personam;
14. CHE a tutti coloro i quali diverranno titolari di un tesserino per l’attività venatoria nel
pre-parco di Monte Sole venga consegnata copia del relativo regolamento per l'esercizio
dell'Attività Venatoria in zona di pre-parco del Parco Storico di Monte Sole per le annate
venatorie 2013/2017 e che di tale consegna rimanga traccia attraverso la sottoscrizione
di lettera attestante il ritiro;
15. CHE, come già in uso, il tesserino non venga rilasciato a chi non ha restituito il tesserino
dell’annata venatoria 2015/2016;
16. CHE all’atto della consegna del tesserino per l’annata venatoria 2016-2017 venga
comunicato per iscritto al ricevente l’obbligo di riconsegna del tesserino entro un mese

dal termine dell’annata venatoria 2016-2017, pena l’impossibilità di ottenere analogo
documento per l’annata venatoria 2017-2018 Di tale comunicazione si determina che
debba restare traccia attraverso la sottoscrizione di opportuna nota.

Motivazione

La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine sono state
definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee, definite
“Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”.

In particolare la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale comprende i Parchi
Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, del Corno alle Scale, dell’Abbazia di
Monteveglio, dei laghi di Suviana e Brasimone e il Parco Storico di Monte Sole. L’Ente di
gestione della suddetta macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
– Emilia Orientale.

La sede operativa del Parco Storico di Monte Sole deve provvedere alla distribuzione, agli
aventi diritto, dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di pre-Parco per
l’annata venatoria 2016/2017, per la quale si rende necessario dettare le indicazioni in merito
alle modalità ed ai tempi di consegna.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla definizione delle suddette disposizioni che
regolamentano la distribuzione dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di
pre-parco del Parco Storico di Monte Sole.
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