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COPIA
SETTORE:

ESECUTIVO

PROPOSTA N° 271

SERVIZIO:

DETERMINA N°

268

del

27/09/2017

OGGETTO:
DISPOSIZIONI IN MERITO LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEI
LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

IL DIRETTORE
Decisione:

dispone che la distribuzione dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone
contigue del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone avvenga attenendosi alle
seguenti disposizioni:
la distribuzione dei tesserini per la caccia di selezione al capriolo ed al cervo per l’annata

1)

2017/2018 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 contigua;
in alternativa a quanto sopra potranno essere distribuiti i tesserini per la caccia di selezione

2)

al capriolo ed al cervo per l’annata 2017/2018 a coloro i quali si presentino muniti dell’apposita
fascetta rilasciata dall’ATC BO3 o di lettera di assegnazione del capo;
vengano distribuiti a partire dalla data di pubblicazione della presente determina i tesserini

3)

per la caccia di selezione al cinghiale per l’annata 2017/2018;
la consegna dei tesserini di cui al punto 3 venga fatta a coloro che si presentino presso gli

4)

uffici del Parco muniti di fascetta o di apposita nota rilasciata dall’ATC BO3;
la distribuzione dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone contigue del

5)

Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, con esclusione di quanto indicato ai punti 1,
2, 3 e 4, abbia inizio il giorno 28/09/2017;
per l’esercizio dell’attività venatoria sulle specie diverse dagli ungulati dovranno essere

6)

distribuiti un massimo di 30 tesserini, a titolo gratuito; il costo del tesserino per il prelievo
venatorio di ungulati è di € 52,00;
gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini per il prelievo di ungulati sarà introitato nel

7)

capitolo 300440 “Proventi da tesserini caccia pesca LAGO” nel piano dei conti finanziario
integrato E 3.01.03.01.003 della Tipologia 100, Categoria 03 del bilancio di previsione 20171;
i 30 tesserini destinati al prelievo delle specie diverse dagli ungulati saranno distribuiti

8)

come segue:
dal 28/09/2017 e sino al 27/10/2017 compresi, esclusivamente a cacciatori residenti
anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castel di Casio e Castiglione
dei Pepoli;
dal 28/10/2017 al 03/11/2017 compresi, esclusivamente a cacciatori proprietari di
terreni all’interno del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone con superficie superiore
ai 3 ha;
1

Approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 94 del 15/12/2016 “Approvazione bilancio di previsione per il
triennio 2017/2019, relativo piano degli indicatori di Bilancio, Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed
elenco annuale 2017”.

dal 04/11/2017 al 10/11/2017 compresi, esclusivamente a cacciatori proprietari di
immobili all’interno del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone;
dal 11/11/2017 in avanti a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dalle
condizioni sopra riportate e sino ad esaurimento della disponibilità di tesserini.
9)

che tutti i tesserini vengano distribuiti esclusivamente ad personam;

10)

che a tutti coloro i quali acquisiranno un tesserino per l’attività venatoria nella zona
contigua del parco dei Laghi di Suviana e Brasimone venga consegnata copia del relativo
regolamento per l'esercizio dell'Attività venatoria in zona contigua del Parco Regionale dei
Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2019, e che di tale consegna
rimanga traccia attraverso la sottoscrizione di dichiarazione (All.1) attestante il ritiro.
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 area è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia Orientale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 11/09/2017, pubblicata sul BUR n. 254 del
22/09/2017, è stato approvato il “Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree
contigue (zone di Pre parco) del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per le
annate venatorie 2017/2019”.
La sede operativa del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone deve provvedere alla
distribuzione, agli aventi diritto, dei tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone
contigue per l’annata venatoria 2017/2018, 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
contigue del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.

____________________________________________________________________________________________________________

Il

sottoscritto

………………………,

………………………………………………………………….
residente

in

Nato

a

……………………………………..il

…………………………………………………….,

via

………………………………………………….., in possesso di licenza di caccia n………………………………………….
rilasciata in data ……………………………………….. dalla Questura di ………………………………………
DICHIARA
di aver ritirato il tesserino n…………………per l'esercizio dell'attività venatoria nell’Area
contigua del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per l'annata venatoria
2017/2018, per ……………………………………………………..1;
di aver ritirato copia del Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree
contigue (zone di Pre parco) del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone per le
annate venatorie 2017/2019;
di essere informato che, come previsto dall’art.7 comma 2 del suddetto Regolamento, il
tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria, compilato in tutte le sue parti, dovrà
essere riconsegnato all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.
La mancata riconsegna precluderà, per la successiva annata venatoria, l'accesso
venatorio all'area contigua.

Camugnano, ………………………....

……………………………………………..

1

Indicare se stanziale, ungulati e/o migratoria

____________________________________________________________________________________
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Lì

27/09/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to DOTT. ROSSI MASSIMO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.
Lì

27/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERNARDI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

28/09/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
DOTT. ROSSI MASSIMO

