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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

CACCIA E PESCA

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 31 della L.R. n. 7/95. Autorizzazione all’esercizio venatorio da appostamento 

fisso - approvazione criteri e modulistica.                                                                                                                                                                    

DECRETA

- di osservare, ai fini della disciplina degli appostamenti fissi, le disposizioni contenute 
all’art. 5 della L. 157/92 e  ss.mm.ii , all’art. 31 della  L.R.  n. 7/95 nonché quanto 
contenuto nei Piani Faunistici Venatori Provinciali;

- di adottare, uniformemente sull’intero territorio regionale, un’unica modulistica per la 
richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento 
fisso di caccia, per il  verbale di sopralluogo  e per il relativo provvedimento finale 
(Allegato A-B-C);

- di prevedere l’istituzione di un registro informatico ,   interno  alla struttura,  per il 
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio venatorio da appostamento fisso con 
numerazioni progressive, articolate per strutture decentrate;

- di stabilire che le richieste di autorizzazione possono essere presentate  entro il 10 
agosto 2016;

- di stabilire che, per il solo 2016, le richieste di autorizzazione all’esercizio venatorio 
da appostamento fisso presentate successivamente alla data del  10 agosto  
verranno accolte ma ,  saranno autorizzate nel termine di 90 giorni successivi alla 
data di presentazione della richiesta stessa.

- Di stabilire che, nei casi in cui il piano faunistico venatorio provinciale non sia 
sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza, il rilascio di autorizzazioni per 
l’esercizio venatorio da appostamento fisso di caccia all’interno di aree della Rete 
Natura 2000, sia sottoposto a tale procedura (Valutazione di Incidenza) da parte 
del richiedente,  fatto salvo che lo stesso appostamento sia stato autorizzato in 
passato a seguito di Valutazione di Incidenza positiva;

- di trasmettere il presente atto alla Polizia Provinciale per quanto di competenza

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Dott. Uriano Meconi)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
                                                 Modulistica A-B-C
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