Area: Funzioni non fondamentali Settore:
Protez.Civile/Caccia/Pesca/Agricol/Pol.Provinciale C.d.R.: Caccia e Pesca
Servizio: Caccia - Pesca Unità Operativa: Caccia e Pesca Ufficio: Uff. Caccia

DETERMINAZIONE
Determina n. 1562 del 01/12/2017

Protocollo numero 101139 del 01/12/2017

Treviso, 01/12/2017

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO ZONA ALPI - STAGIONE VENATORIA 2017/2018
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEI TERRITORI DELLE RISERVE
ALPINE DI PEDEROBBA E CAVASO DEL TOMBA.

Richiamata la determinazione dirigenziale
n. 1540/100733 del
30/11/2017 con la quale è stata disposta la sospensione temporanea
dell'attività venatoria e di controllo della fauna
nei territori dei
comuni di Cornuda, Monfumo, Asolo e Maser nei quali ricadono le Riserve
Alpine omonime e l'ATC n. 1, per consentire le ricerche di una persona
scomparsa.
Vista la richiesta in data 1/12/2017 della Prefettura di Treviso di
estendere il divieto sopramenzionato anche nel territorio dei comuni di
Pederobba e Cavaso del Tomba, nel quale ricadono rispettivamente le
Riserve Alpine n. 18 e 17;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e il D. Lgs n. 118 del23/06/2011
e successive modificazioni;
Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, “Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 “Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative provinciali”;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 18/88248/2017 del
17.10.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione
2017, del D.U.P. 2017 e relativi allegati e Riequilibrio di Bilancio ex
art. 193 D.Lgs. 267/2000”;
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;
Richiamate:
• la L. 11.2.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio";
• la L.R. 9.12.1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica
e per il prelievo venatorio";
• la L.R. 5• la L.R. 5.1.2007, n. 1 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale
(2007-2012)";
Visto il Regolamento Provinciale per la disciplona della caccia in
Zona Alpi;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1) di sospendere temporaneamente l'attività venatoria e di controllo della

fauna nel territorio dei comuni di Pederobba e Cavaso del Tomba nel quale
ricadono rispettivamente le Riserve Alpine n. 18 e n. 17;
2) di informare i Presidenti delle Riserve Alpine di Pederobba e Cavaso del
Tomba e delle Associazioni Venatorie di diffondere la presente sospensione a
tutti i cacciatori soci;

di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato
espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai
sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 12 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
4)

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico
del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
BATTAGLIA AGOSTINO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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