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Al Signor Presldente
della QUARTA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione ConsWare
Al Signor Presidente
della Giunta regionale
e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commission! Consiliari
Al Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari
Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra ii
Consiglio e Ia Giunta regionale
Al Signor Segretario generale
della programmazione
Loro sedi

oggetto:

Progetto di legge n. 444
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai,
Federico Caner, Bruno Cappon, Roberto Ciambetti, Mauriz
io
Conte, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi. Arianna Lazzarini,
Stefano Peraro e Matteo Toscani relativa a: “ISTITUZIONE DEL
COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO”

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento,
trasmetto
iI progetto di legge indicato in oggetto.
La Quarta Commissione consiliare presenterà Ia propria relazio
ne al Consiglio
entro i termini previsti dallart. 24 del Regolamento.
La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26
primo comma
del Regolamento esprimerà Il parere di sua competenza
alla Quarta
Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa
Presidenza.
-

-
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Ove altre commissioni dovessero rilevare net progetto di egge di cui trattasi
,
aspetti che rientrano netle proprie competenze, potranno esprimere ii proprio
parere ala Commissione referente.
Si invita infine it Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi
e per
gli effetti dellart. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, Ia scheda
di
analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articoto,
Litjr

Cordiali saluti.

IL P’RESIDENT

‘z:—
(Clodo va/do Ruffato)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 444

PROPOSTA 1)1 LEGGE dini7ialiva dei Con
siglieri Possamai, Ciambetti,
Toscani, Cappon. Conte, Finco, Finozzi, Peraro. Cane
r e Lazzarini

ISTITUZIONE I)EL (OORDINAMENTO FAU
NISTICO VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio ii 9 luglio 2014
.

ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO
Re Jo: it; n e:
(‘on ii provvedimento in esame i’iene’ proposta I ‘Lctilicione di tin enie
di
cara#ere tecnico scientifico, denominato “Coordinamento Faunistico
Veneto
avenie I! compilo di realftzare studi stub fisuna selvailca e xiii!
ómbienie e di
adottare ogni iniziativa alto a promuovere Jo gestione sostenibile
del patrimonio
,fàuntclk’o e del relativi habitat.
I! monitoraggio dello nato di consen’a:ione della fauna, Jo studio
delle
migrazioni e II rilevamento del dali biomeirici, la consislenza delle
singole specie
selvaliche nell ‘ambito del territorlo regionale in rapporto allo slab
dell ambienie
costituiscono auività ormai imprescindibii per Jo realizzazione di
tints con-ella
volula:ione degli inien’enli in maleria di fauna selvatica
omeolerma di
competenza delle regiont
(‘onsapevoll di tall esigenze. alcune regioni hanno già pron’e
dulo.
nell ‘ambito delle proprie discipline per la Lorotezione della fauna
e 1 ‘esercizio
della caccia. all istituzione di propri organi di ricerca e con.cu!en:a,
mediante
1 ‘altivazione di stazioni dl osservazione, di censimento e di ricerca biolog
ica. con
priorilà ne! lerritorio monlano e !ungo Jo füscia costiera vallivo
-lagunare. (t
Regioni Friuli Venezia Glulia e Sardegna).
in precedenza, anche le province aulonome di Trenio e Boizan
o,
rispettivamenle con le !eg% provinciali 24/199! e 14’1987. avevan
o istiluilo
propri organi di consulenza lecnico scienljflca, in conlinuulà
con le funzione
analoghe svolte dal disciolti ossen’atorifauntsbict
Peraltro, anche Ia Regione Veneto in anuazione dell ‘articolo 1, comma
2
della legge regionale 50’! 993 “Norme per Jo prolezione della ,/iiuna
selvatica e
per il prelievo venalorb” ha alluato nel corso di questi anni
degli suudi
still ‘ambiente e sulla fauna selvauica.
Ii presente testo rielabora le esperienze suesposte, privilegiando
il
carallere scienujflco e lecnico dell ‘enue in questione in modo
che possci
conuribuire adeguauamenle alk strategie di tutela e geslione
del patrimonio
faunistico nazionale di competen:a dell istiluto Superiore per Jo Protez
ione e Its
RicercoAmbientale (ISPRA) di ciii all’articolo 7 della legge 157/1992.
fl Into in esame quahYlca Ia sirullura regionale come enle cli diriuo
pubblico dotato di personailla ghuridica che opera in athiazione degli
inclirizzi
emanati dalla Giunta.
B (oordinamento dunque si coqtlgura quale organismo le ciii ,/frnzio
ni
amministrative at! esso attribute (“Ia ricerca applicaua Ia sperimenlazio
ne e Jo
dimoslrazione a livello regionale ‘9 attengono ala “gestione unitari
a a ilvello
regionale” cIte 1 ‘arlicolo 3 della legge regionale 10 huglio
1998, ii. 23
“C’o,ferimento agli enti Iocali cli funzioni a,nminLclraiive regionali
in inaleria di
agricoltura, foresle, pesca, agriturismo, caccia, sviuppo rurale, alimen
iazione”
riserva cilia Regione.
Possono avvalersi della consulenza del (‘oordinamenuo, le province,
gli
enli locali, gil end parco e gli end di gestione delle rLcen’e nahura
li regiondili
nonchd gli ambili terriloriali di caccia, i comprensori alpini e le stnultu
re quoii:
a) le aziende,fcninistiche-venatonie:
b) le aziende agri-lunistico-venatorie:
“,

1

c) I centri privaui di r4iroclsclone dellafinuna selvaulca;
d) gil aulevamenti prevLcti dcii comma 1. dell ¶artlcolo 17 della legge 157
‘1992.
Ii particolare Il Coordinamenlo svolge aluivluà di .sper!mentazio
ne di
inten’entl void a! miglioramento della consistenza faunist
ica e dde risorse
ambientalt
Si soutolinea. bflne, il sistema orgcmftzcuuiw snello del (.‘oordinamenio
e il
consenimento del cacti degli organi del Coordinamento.
Ne! deutagllo degli articoli laproposua legtslativaprevede:
all ‘ardcolo 1 si indicano leflnauiuà cite la Regione intende perseguire
tramite
1 ‘Lctiuuzione del C’oordinamenuo Faunisulco I’enauorio:
all arulcolo 2 si individucmo le fiinzioni del Coordinamento.
nonché
1 ‘autivcrione di eventual stazioni di osservazione decenuraue nel
terrilorio:
agli articoli 3 e 4si definlscono nel deulagllo lefiinzioni dl studio e consui
dve
.cvolte dcii Coordinamenro:.
agli aruicoli dci 5 a 10 xi dq/iniscono la siruuuura del L’oordinamen
io. in
particolare, vengono Individuati gil organi con funzioni di progra
mmazione
indirizzo e conurollo suralegico. il presidenue con fitnzloni cli coordi
nauore nellct
persona deli Assessore regionale alla Caccia e 1 ¶assemblea del
Coordinamento
mentre il controllo di regolariuà amministrativa coniabile sugli
aid di gestione
viene svolto dal colleglo dci revisori del conti (‘articolo
9). 11 conurollo
deli ‘attività deli vile compete cilia Giunta regionale cite ne rj/iri
sce poi cilia
competenle commissione conslliare friruicolo 10).
agli articolo 11 e 12 xi *flniscono sia la struttura organizzauiv
a ,cia il
personale proprlo. viene inolure previsuo 1 cun’alimenuo di personale
in comando
dalla Regione e dagli end regionali;
all ¶articolo 13 si individuano Ic fbnui di finanziamenuo region
ale come
conuributi alficnzionamenuo e per autività specj/Iche nonché sit somme
assegncite
da UE, Suauo o end local! o anche dapresuazioni rese;
all articolo I4si dcffiniscono gil acpeuti/inanzlari delluproposta di
!ee.
-

-

-

-

-

-

-
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ISTITUZIONE I)EL COORDINAMENTO FAU
NISTICO VENETO
Art. I

Finalità.
La Regione del Veneto, neIlosscrvanza dci princip
i stabiliti dalia legge
11 febbraio 1992. n. 157 “Norme per Ia prote
zione della fauna selvatica
omeoterma e per ii prelievo venatorio”. dalla
direttiva del Consiglio del 30
novembre 2009 n. 2009/1 47/CE concernente Ia
conservazione degli uccelli
selvatici. dalla direttiva del Consiglio del 21
rnaggio 1 992 relativa alla
conservazione degli habitat. daHa Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950. di
cui alla legge 24 novembre 1978. ii. 812 e dalla
Convenzione di Berna del 19
setiembre 1979. di cui alla legge 5 agosto 1981. n.
503. a! line di prornuovere Ia
gestione sostenihile del patrirnonio faunistico e
dci relativi habitat e l’adozione
delle misure necessarie a! !oro mantenimento e di
tutelare Ic specie Oggetto di
ornitologia amatoriale, attua per ii tramite del Coordina
mento faunistico veneto di
cui all’articolo 2, studi sulla fauna selvatica e sulI’ar
nhiente e adotta Ic opportune
iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecolo
giche e hiologiche del settore.
-

Art. 2 Coordinamento Faunistico Veneto.
1. Per concorrere a! conseguimento delle finalitã
di cui all’articolo 1. è
istituito ii Coordinarnento faunistico vene
to. di seguito denominato
“Coordinamento”, ente di diritto pubblico dotato di
personalitâ giuridica. che
opera in atluazione di indirizzi emanali dalla Giun region
ta
ale.
2. Al fine di corrispondere alle specifiche necessità
dci particolari e diversi
ambienti naturali del Veneto. ii Coordinamento puO
operare anche in forma
decentrata sul territorio mediante lattivazione di
stazioni di osservazione, di
censimento e di ricerca biologica. con prioritá nd temt
orio montano e lungo Ia
fascia costiera vallivo-lagunare.
3. Possono avva!ersi della consulcnza del Coordina
mcnto, Ic proxince. gli
altri end beau. gli enti parco e gli enti di gestione
delle riserve naturali regionali
nonché gli ambiti territoriali di caccia. i compren
sori alpini, Ic strutture di
iniziativa privata di cui al Titolo IV della legge regio
nale 9 dicembre 1993. n. 50
“Norme per Ia protezione della fauna selvatica e
per ii prelievo venatorio’ e Ic
imprese agricole che realizzano. in materia di
valorizzazione faunistica del
territorio. investimenti aziendali cofinanziati con risorse
pubbliche.
-

Art. 3 Funzioni del Coordinamento.
1. 11 Coordinamento o svolge Ic seguenti funzioni:
a) esprime, in relazione aI!e funzioni della Regione di
cui all’articolo 1. comma
2 della legge regionale n. 50/1993 anche su richiesta del
soggetti di cui aIl’articolo
2. comma 3, pareri tecnico-scientifici per Ia gesti
one sostenihile dell’ambiente e
della fauna selvatica:
b) effettua suII’intero territorio regiona!e. anche in
collaborazione con enti e
associazioni. studi, ricerche scientifiche e monitoraggi
aventi per oggetto Ia fauna
selvatica. in particolare con ii ri!evamento dci
dati hiologici. ecologici ed
etologici, con censimenti e marcature, con Jo studio
delle migrazioni ed ii
rilevamento dci dati biometrici. al fine di verificare
Ia distrihuzione. tendcnza e
consistenza deHe singole specie selvatiche nelI’amhito del
territorio regionale:
-

c) svolge altività di sperimentazione di intervent
i volti a! in iglioramento delta
consistenza faunistica e delle risorse ambientali e
dci relativi habitat, ai Oni della
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale ne!
territorio:
d) coordina e verifica le ricognizioni della consisten
za faunistica effettuate dagli
ambiti territoriali di caccia. dai comprensori alpini e datle
aziende faunistiche:
e) promuoe. attua o coordina i censirnenti della
fauna setvatica. fatte salve Ic
competenze per le operazioni di censimento della tipic
a fauna alpina esistente nei
comprensori alpini cui provvede Ia provincia. ai sens
i deIl’ariicolo 24. comma 7.
della legge regionale n. 50 del 1993:
f) propone agli enti competenti misure per Ia mitig
azione dellimpatto provocato
da specie selvatiche sulle attività produttive o su ahre
specie:
g) esprirne i pareri di cui agli articoli 19 e 19 his della legg
e n. 157 del 1992:
h) promuove corsi. incontri. convegni e cura puhb
licazioni anche at fine di
favorire una piü vasta diffusione delle conoscen
ze nella materia fra i SOggetti
interessati:
i) esprime pareri, entro sessanta giorni dat ricevimen
to della richiesta. decorsi i
quali si procede indipendenternente dalla sna acquisizi
one. sugli schemi di disegni
di legge e sui progetti di legge in materia di tutel
a deHa fauna e disciplina del
prelievo venatorio nonchë in materia di ornitologia
amatoriale.
2. II Coordinarnento. per l’espletarnento delle sue
funzioni collabora con
università. istituzioni di ricerca. enti e associazioni
a livello regionale. nazionale
ed internazionale, stipulando apposite convenzioni.
Art. 4 Esercizio delle funzioni.
1. Nello svolgimento delle funzioni ci cui alle lette
re a), bj. c), ed e), del
comma I delFarticolo 3. ii Coordinamento si attiene
a protocolli operativi definiti
d’intesa con I’Istituto Superiore per Ia Protezion
e e Ia Ricerca Ambientale
(‘ISPRA) con i quali si detiniscono Ic modalità esec
utive delle attivitI e per Ia
validazione scientifica dci risultati acquisiti in esito
a iniziative di ricerca e
sperimentazione.
-

Art. 5 Organi del Coordinamento.
1. Sono organi del Coordinamento:
a) il presidente con funzioni di coordinatore:
b) l’assernblea di coordinarnento:
c) ii collegio dci revisori dci conti.
-

Art. 6 II presidente e I’asseniblea di coordinamen
to.
1. Lassemhlea di coordinainento è composta
dal presidente e da altri
membri. nominati dalla Giunta regionale. in deroga
ai termini di durata previsti
dallarticolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997.
n. 27 “Procedure per Ia
nomina e designazione a pubhlici incarichi di competen
za regionale e disciplina
della durata degli organi”. rimane in carica per cinque
anni.
2. II presidente e l’Assessore regionale alla caccia
0 w suo delegato.
3. Gil aitri membri del consiglio sono scelti tra perso
ne in possesso di
comprovata competenza in materia faunistica. agricola.
ambientale e giuridiche.
4. Ai componenti del consiglio di amministrazio
ne. per Fesercizio delle
funzioni inerenti l’incarico. ê riconosciuto un rimborso
spese.
-

4

Art. 7 Funzioni del presidente.
I. II presidente ha Ia rappresentanza legate del
Coordinamento. convoca e
presiede ii consiglio di amministrazione e it
comitato faumstco, sovrintende at
funzionamento del Coordinarnento e vigila suil’
esecuzione delle dehherazioni
dell’assernblea.
-

Art. 8 Funzioni dell’assembiea di Coordinamen
to.
1. L’assernblea:
a) nomina tra i propri componenti ii vicepresidente
che esercita Ic funzioni del
presidente in caso di assenza o impedimento
b) approva ii bilancio preventivo e ii rendiconto
generale del Coordinarnento:
c) approva ii programma annuale di attività e to trasm
ette per conoscenza aBa
competente commissione consili are:
d) esprime i pareri di cui all’articolo 3. comma
1, lettere a). g) ci).
-

Art. 9 11 collegio dei revisori.
1. II collegio dci revisori e composto da due
membri effettivi e uno
supplente norninati dat Consiglio regionale dcl Vene
to tra gli iscritti net registro
dci revisori contabili di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 88
“Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE relat
iva altahilitazione delle persone
incaricate del controtlo di tegge dci docurnenti cont
abili”; it presidente ê eletto dat
collegio nella prima riunione tra I propri compone
nti effettix i.
2. 11 personale dipendente delta Regione del
Veneto e di enti. aziende.
agenzie o societâ con partecipazione maggiori
taria della Regione non possono
essere nominati componenhi del collegio dci revis
ori dci conti.
3. II cotlegio dci revisori, i cui membri rimangon
o in carica per Ia durata
dell’assemhlea di Coordinamento e possono esser
e riconfermati una sola volta.
esercita funzioni di cont
rollo c di verilica contahile sul iunzionamento del
Coordinamento. effettuando verifiche trirnestra
li di cassa e vigilando sulla
regolarita contabile: predispone la relazione espli
cativa al bilancio e redige Ia
relazione al rendiconto generale. verificando Ia
regolantà gestionale.
4. II presidente del collegio comunica i risultati
delle attività di cui at
comma 3 at presidente dcl Coordinamento e alla
Giunta regionale che ne riferisce
at la competente comm i ssione consi I iare.
5. Ai componenti del collegio dci revisori dci cont
i spetta una indennitá
annua lorda stabilita dalla Giunta regionale nella misu
ra dcl cinquanta per cento di
quetla spettante ai componenti dcl collegio dci
revisori dette unitá locali socio
sanitarie di massima dimensione.
Art. 10 Vigilanza.
1. II Coordinamento e sottoposto a! controllo della
Giunta regionate che to
esercita sul bilancio e rendiconto generale e sul
programma annuale di attività e
ne riferisce alla cornpetentc commissione consiliarc
.
-

Art. 11 Strnttura organizzativa e funzionamen
to.
1. II Coordinamento si articola in un’area funziona
lc zoologico faunistica e
in un’area ambientaic operanti in modo integrato
sulla base del programma
annualc di attivitâ approvato dall’asscmblea.
-

Art. 12 Personale.
II Coordinamento si avvaie di personale proprio assunto in conformitã
alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto
regioni
autonomie beau ovvero di personale trasferito in applicazione delFar
ticolo 9
della legge regionale 8 agosto 1997. n. 3 1 Disposizioni in terna di ordina
rnento
del personale regionaIe’.
2. 11 Coordinamento puô avvalersi di personale in comando dalla Region
e
del Veneto e da end. aziende o agenzie regionali.
-

-

Art. 13 Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziaric.
I. Le entrate proprie del Coordinarnento sono costituite da:
a) ii contributo ordinario regionale per ii funzionamenio:
b) contrihuti straordinari regionali per attiviti specifiche
c) somme assegnate daIl’Unione europea, dallo Stato e dagli enti beau,
per
-

l’attivazione di specilici progetti
d) entrate derivanti da prestazioni rese in regime di conven
zione ai sensi
deIl’articobo 2. comma 3.
2. Il hilancio e il relativo asseslarnento nonché ii rendiconto generale
sono
approvati annualmente nei termini e nelle forma stabiliti dalla floi’m
ativa regionale
in materia.
3. 11 Coordinamento puô avvalersi della convenzione di tesorer
ia stipulata
daila Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 52 della legge
regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del hilancio e della
contahilitd della
Regione”.
4. II Coordinamento stipula apposita convenzione con Ia Region
e del

\Jeneto per potersi avvalere dell’Avvocatura regionale del Veneto. sempre
ché non
sussistano conflitti di interesse anche potenziali con Ia Regione medesima.
5. In prima applicazione della presente legge Ia Giunta regionale assegna un

contributo straordinario per l’acquisizione di beni e attrezz
ature necessarie
all’ esercizio del Ic l’unzioni attrihuite dalla presente legge.

Art. 14

Norma finanziaria.
Le spese per l’attuazione della presente legge. quantificate in euro
50.000,00 per gli esercizi finanziari 2014. 2(15 e 2016 si fa fronte con be
risorse
allocate neliuph U034 ‘Servizi inteLirati agro-faunistici venatori e sviluppo
delle
attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
201 42016.
-
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PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetlo

Nota aII’articolo 3
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
NORME PER L \. PROI I /lONI DI- I I \ F \L\ ‘I I \ \HC \
I
PRELIEVO VENATORIO (1)

PI-R 11

Art. I fr7naliiâ.
1. La Regione del Veneto. nelt’osservanza dci principi slahiliti dalta legge
11
fehbraio 1992. n, 157 e delle direttive 79/409/CEE, dcl Consiglio del
2 aprile
1979. 85!4 11 /CEE della (ommissione del 25 luglio 1985 e 91 244;CE
E della
Commissione del 6 marzo 1991. con i relativi allegati. concer
nenti Ia
conservazione degli uccetli selvatici. della Convenzione di Parigi del
1 8 ottohre
1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978. n. 812 e della Conve
nzione di
Berna dcl 19 settembre 1979. resa esecutiva con legge 5 agosto 1981.
n. 503.
tutela Ia fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territor
in e
delle risorse naturali ed ambientali e disciplina it pretievo venatorio, in modo
da
non contrastare con lesigenza di conservazion
e della fauna selvatica e da non
arrecare danno alle produzione agricole.
2. La Regione. a tal fine. adotta Ic misure necessarie al mantenimento
ed
alladeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con
Ia
conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze procluttive agricol
e.
Promuove ed attua siudi sullambiente e sulla fauna selvatica e adotta opporu
ne
iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche
e hiologiche del settore.
3. In attuazione delle direttive 79/409’CEL. 85411 CEE e 91 244’CEE
sono
istituite lungo le rotte di migrazione dellavifauna. segnalate dallistituto nazion
ale
per Ia fauna selvatica, zone di protezione tinalizzate at mantenimento
e alia
sislernazione, conforme aBe esigenze ecologiche. degli habitat interni a tali
zone e
ad esse limitroli e Si provvede at ripristino dci hiotopi distrutti e alla creazio
ne di
biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariarnente le
specie

elencate nellallegato I delle citate clirettive.

Art. 23 (oinprenvorf alpini. (3)
I Le Province. ii cui territorio sia compreso tutto o in parte neila zuna
faunistica
delle Alpi. sono delegate, in attuazione della pianificazione. ad
istituire
comprensori alpini. tenuto conto delle consuetudini e tradizioni beau.
2. II (/ornprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro.
e
persegue scopi di programmazione dellesercizio venatorio e di gestion
e delta
fauna selvatica su un territorio delimitato dat piano provinciale ai sensi del
comma
—

.

3 dellarticobo 9.

3. Gli organi del cornprensorio sono quelli stahiliti al comma 3 dellart
icolo 21
4. II Comitato direttivo ê nommato dalla Provincia nd rispetto delle
tradizioni e
consuetudini beau e in sintonia con larticolo 14 della legge n. 15719
92.
5. Al Comprensorio Si appl icano Ic norme di cui ai commi
8. 9. Ii e 12
dellarticobo 21
6. 11 Comitato direttivo del Comprensorio in attuazionc di quanto
preViSto a!
comma 8 dellarticolo 14 della legge n. 1 571 992. pud iscrjvere
al Comprensorio
un numero di cacciatori superiore a quello lissato dal piano
provinciale nd
rispetto dci criteri definiti al comma 4 dellarticolo 23.
7. Able operazioni di censimcnto della tipica fauna alpina
esistentc nd
Cornprensorio provvede Ia Provincia. che si avvale della collaho
razione dci
comitati direttivi dci comprensori.
8. Per Ia determinazione dci Cornprensori. lapposizione di tahelle
obhligatoria
solo a! confine della zona Alpi e con Ic aitre Province.
(1) In relazione aHa disciplina del prelievo venatorio in deroga
previsto
daIl’articobo 9 della direuiva n. 79/409/CEE del Consiglio del
2 aprile 1979 vedi
Ia legge regionale iS agosto 2005. n. 1 3
(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U.
I seric speciale n. 25/2013). Ia Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimitd costiluzionale delFar
ticobo I. comma 3
e deliarticobo 2. comma I della legge regionale 6 !uglio 2012.
n. 25 con i quali
Si prevede rispettivamente l’inserimento dcl comma 3 his all’arti
cobo 20 his e si
modifica Ia lettera h del comma 2 dell’articolo 9 della legge region
ale 9 dicembre
1993. n. 50 in quanto sottraggono aI regime della autorizzazion
e paesaggistica.
rispettivamente. gli appostamenti per Ia caccia al colornhaccio
e gli appostamenti
fissi per Ia caccia. atteso che non compete al legislatore region
ale disciplinare
ipotesi di escnzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello
Stato suhordina
Ia esecuzione di un intervento a! rilascio della autorizzazion
e paesaggislica.
considerato che tale istituto persegue fina!itd di tutela dell’am
biente e del
paesaggio. rispetto able quali Ia legge regionale. neble materi
e di propria
competenza. puo semmai ampliare. ma non ridurre, bo standa
rd di protezione
assicurato dalla normativa delbo Stato. L articolo 2 comma I della
legge regionale
6 Iuglio 2012. n. 25 ,con ii quale si prevede Ia moditica delia lettera
h) del comma
2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicemhre 1993. it 50
viene dichiarato
illegittimo anche nebla parte in cui esenta dab titolo ahilita
tivo edilizio gli
appostamenti lissi per Ia caccia, realizzati secondo gli usi e Ic consue
nidini beau.
atteso che Ia disciplina dei titoli richicsti per eseguire un intervento
edilizio e dci
caSi in cui essi sono necessari, costiluisce un principio Lbndamentai
e di governo
dcl territorio che vincola Ia legislazionc regionale di dettagl
io e che gli
appostamenti oggetto della norma si contigurano quabi flssi e quindi
comportano
una signilicativa e permanente trasformazione del territorio che
Ia stagionalita
della attivitd venatoria. e conseguentemente dell’ impiego deli ‘appos
tamento. non
vale ad esciudere. La legge regionaic 6 Iuglio 2012. n. 25 era stata
impugnata dab
Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. b serie speciale n. 43:201
2). col quale
era stata soilevata questionc di lcgittimitd costituzionale.
per violazionc
deIl’articolo 11 7. secondo comma. lettera s) c tcrzo della Costitu
zione.
(3) 1 commi I c 2 dcll’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007,
n. I”Piano
hiinistico— enaloi 10 leglonaIL (2007—20121 dLtt mo dispnsiioni
‘t nsitoi IL
-

.

.

.

-

disponendo che “1. 011 organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dci
comprensori alpini. in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico
venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996,
n. I 7Piano faunistico-venatorio regionale (1996-20011’. assicurano Ia continuità
delle funzioni di ordinaria amministrazione fino allinsediamento dci nuovi organi
statutari.
2. Llnsediamento del nuovi organi di gestione di ciii al comma 1 dew anenire
entro novanta giomi decorrenti dalla data di validitb del piano faunistico venatorlo
regionale approvato dalla presente legge. decorsi inutilmente I quali Ia provincia
territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario
straordinario.”.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157(1).
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (2).

SELVATICA

Art. 19 (‘crnirollo della tcmna selvalica.
1. Is regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti Ia caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui alParticolo 18. per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
—

particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamità.
2. Le regioni. per Ia migliore gestione del patrimonio zootecnico. per Ia tutela del
suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per Ia tutela del patrimonio
storico-artistico. per Ia tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.
provvedono at controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente. viene praticato di norma
mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per Ia fauna
selvatica. Qualora Plstituto verifichi J’inefticacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime
potranno aitresl avvalersi del proprietari o conduttori del fondi sui quaIl si attuano
I piani medesimi. purcht muniti di licenza per I’esercizio venatorio. noncht delle
guardie forestall e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio
venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al
comma 2 anche avvalendosi di abe persone, purché munite di Iicenza per
I’esercizio venatorio.
Art. 19-bis E.sercido clelle dc’roghe previste dall’ariicolo 9 della direitiva
2009/147/CE (3).
I. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni deIl’articolo 9. ai principi e alle finalitâ degli
articoli I e 2 delIa stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Is deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto
amministrativo. solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti. in via eccczionalc
e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate cia un’analisi puntuale
-

del presupposti e deile condizioni e deono menzionare Ia valutazlone suH’assen7a
di altre soluzioni soddislbcentl. le specie che ne formano oggetto. I meni gil
impianti e I metodi di prelieio autonnati. Ic condizioni di rischio. Ic circoqtanze
di tempo e di luogo del prelie o. ii numero dci capi giomalmente c
complessliamente preleabi1i nd periodo I controlil e Ic particolarl Iorme di
igiianza cul ii prelie o 6 soggem’ e gil organi int.aiicati della stena. fermo
restando quanto preisto daIl’articoio 27. comma 2. I soggetti abilitati al prelieto
m deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte sake Ic deroghe adottate al
sensi dell’articolo 9. paragrafo 1. leuera hI. della diretti a 2009 147 CT. al
soggetti abilitati 6 fornito un tesserino sui quale desono essere annotati I capi
oggetto di deroga suhito dopo ii loro recupero. I.e regloni pre edono sistemi
periodici di verlfica allo scopo di sospendere tempesti; amente 11 pros vedimento
dl deroga qualora srn accertato ii ragglungimento del numero di capt autorinato al
preiieo o dello scopo. in data antecedente a quella originarlamente pre ista.
3. Le deroghe di cul al comma I sono adottate sentlto l’ISPRA e non possono
avere comunque ad oggetto specie Ia cui consistenia numerica sia in gras e
diminwione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che ahbia ad
oggetto specie migratrici dee entro ii mese di aprile di ogni wino essere
comunicata aiI’ISPRA. ii quale Si esprime entro c non oltre quaranta giorni dalla
ricezione delia comunicazione. Per tall specie. Ia designazlone delia picc.ola
quantitA per deroghe adottate ai sensi deWarticolo 9. paragrafo I. lettera ci. della
direttiva 2009147 CE è determinata. annualmente. a ineilo nazionale
dail’ISPR%,. Nei limiti stabiiiti dall’ISPRA. Ia Conferenz.a permanente per i
rapporti tnt lo Stato. Ic regioni e Ic pro’s ince autonome di l’rcnto e di BoL’ano
provvede a ripartire tra Ic regioni interessate 11 numero di capi prelevabiii pci
ciascuna specie. Le dispositioni di cui a! tewo e al quarto periodo dcl presente
comma non si applicano alle deroghe adottate al sensi dell’articolo 9. paragratb I.
lettera b). della direttlia 2009 147 CF.
4. II pron edimento di deroga. ad eccei’ione di quelli adottati a’ sensi deIl’articolo
9. paragrafo I. lettera bi. della direttisa 2009 147 CE. 6 pubhlicato nd Bolleuino
Ufticiale regionale almeno sessanta giomi prima della data pits ista per I’mi7lo
deile attivitâ di prellevo. Della pubblicazlone 6 data contcstuale comunicaiione a!
Ministero dell’ambiente c della tutela del temtorIo e del mare Fatto sak oil potere
sostitutivo d’urgenza di cui aII’articolo 8. comma 4. delIa legge 5 glugno 2003. n.
131. ii Presidente del ConsigLio del Ministrl. su proposta del Ministro
deII’ambiente e della tutela del territorlo e del mare. diflida Ia regione interessata
ad adeguare. entro quindici giorni dal ricevimento della diflida slessa. I
provvedimenti dl deroga adottati in iolazione delle disposizioni della presente
legge e dclla direttia 2009/147 CE. Trascorso tale termine e ‘alutati gil atti
e entualmente posti in essere dalla regione. II Consigilo dci Ministri. ‘u proposta
del Ministro delPambiente e delia tuteia del terrltorio e del mare. ne dispone
l’annullainento.
5. Le regioni. neII’esercizio delle deroghe di cul ali’articolo 9. paragrafo 1. lettera
a). della direttiia 2009/1 47 CE. pronedono. ferma restando Ia temporaneità dci
proviedimenti adottati. nd rispetto di ilnee guida emanate con decreto dcl
Presidente della Repubblica. su proposta del Minlstro deIl’ambiente e delia tutela
del territorlo e del mare. di concerto con II Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestall. d’intesa con Ia Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato. Ic regloni e Ic prrnince autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro ii 30 giugno di ogni anno. ciascuna regione trasmette al Presidente del
Consiglio del Mlnistri ovvero aJ Ministro per gil affari reglonali, al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorlo e del mare. al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestall. al Ministro per gil affari europel. nonchë all’ISPRA
una relazione sull’attuazlone delle deroghe di cui al presente articolo; delta
relazione è akresi trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nd caso
risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato ii numero
massimo di capi prelevabili di cui al comma 3. quarto periodo. Ta medesima
regione non è ammessa al riparto nell’anno successivo. II Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorlo e del mare trasmette annualmente alla Commissione
europea Ia relazione di cul all’articolo 9. paragrafo 3. della direttiva 2009/I 47’CE.
(I) Pubblicata nella Gaza Uffi 25 tbbbraio 1992. n. 46. S.O.
(2) Vedi. anche. ii comma 5 dell’art. I 1-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005. IL
203 e ii comma 3-his dell’azt. 3. D.L. 30 dicembre 2008. n. 208. aggiunti dalle
relative leggi dl conversione.
0) Articolo aggiunto dall’art. I. L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. UfE 11 ottobre
2002. n. 239). moditicato dalle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 42. 1.. 4 giugno
2010, n. 96- Legge comunitarla 2009 e cosi sostltuito dal1art. 26, comma 2. L.
6 agosto 2013. n. 97. In precedenza. ii presente articolo era stato modificato
dall’art. 7. D.L. 16 agosto 2006. ft. 251. non convertlto in legge.
—

Nota all’articolo 6
Legge regionale 22 Iuglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)
PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI
INCARICHI Dl COMPETENZA RECIIONALE ii DISCIPLINA DELLA
DURATA DEGLI ORGANI
Art. 3- Duraa’a e scadenza degli organL
1. 011 organi Ia cul disciplina è attribuita alla competcnza della Regione durano in
carica per l’intera legislatura. 011 organi scadono ii centottantesimo giomo
successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. se Ic nomine o Ic
designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio. ovvero il centoventesimo
glorno successivo all’elezione della Giunta reglonale se Ic nomine o Ic
designazionl sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione.

Nota all’articolo 12
Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997
DISPOSIZ’O\i
IN Tl MA Di 0RP1 \NJF \ 10
RI-IGIONALL

D[ I

PFR’0\ \1 L

Art. 9 A/Jo hi/i/a dc/persona/c.
1. Nellambito della disciplina di cui agh articoli 32 e 35 dcl decreto
legislativo 3
fehbraio 1993. ii. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Ia Ciiunt
a regionale
stabilisce Ic modaliG di attuazione della mobil it con gli enti
strumentali 0
dipendenti dalla Regione,
2. La Regione disciplina Ia mobilità del propno personale previa
consultazione
con le associaziom regionali degli End locali, in relazione aIm delega
di funzione
agli enti stessi. La Regione. anche per conto dci sum end strumentali
o dipenclenti.
puô aderire alla mohilitá cli livello nazionale. sulla base di preventive
intese con la
Presidenza del Consielio dci Ministri Dipartimento per Ia funzio
ne pubhlica.
3. La Giunta regionale discipl ma Ic procedure di mobilitã allinterno dcl
comparto
Regioni—Enti locali nonché da e verso gli enhi del comparto sanitar
io: per quanto
riguarda Ia mobilitá inediante comando continua ad applicarsi lartico
lo 136 della
legge regionale 1(3 giugno 1 991 n. 12 e successive modiliche e integrazioni
3 his. II trasierimento da e ‘erso altri enti regionali opcranti sul territor
io regionaie.
nd rispetto dci relativi contratti collettivi nazionali, pud riguard
are anche
personale di comparti diversi da quelli di cui al comma 3. ove sussist
a apposito
accordo tra Ic amministrazioni interessate nd quale sono indicate
Ic rnodalitá ed i
criteri del trasferimento. ii numero dci lavoratori da trasferire e Ic
speciliche
professionalitã dagli stessi possedute. (1)
-

.

I ) Comma inserito da art. 2 legge regionale 11 settembre 200(). n. 1 9

Nota all’articolo 13
Legge regionale 29 noemhre 2001,11. 39 (BURn. 109/2001)
ORDINAMENTO DEL 1311 i\NC 10 1 DII I A (ON I ABII
11 A
REGIONF (1)

DI I I A

Art. 52 Seriiio di lecoreria.
I 11 servizio di tesoreria ê alidato in conformità alie vigenti dispos
izioni di
legge. (2)
2. Entro j tre mesi successivi dalla chiusura dellesercizio ii tesorie
re reeionalc
deve rendere il conto della geslione dcl servizio svolto conten
ente tutti gli
elementi necessari per ii riscontro sistematico dci movimenti di cassa.
nonche dci
depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietd della Regione.
.

(I) Con legge regionale 24 fehhraio 2(3 12. n. 10 recante Rcgiona1izza
zione del
patto di stabilitd interna è stata definita a decorrere dallanno 2012. per
gli enti

beau del Veneto, Ia diseiplina del patio cli stabilita
interno affidando alla Giunta
regionale. sendta Ia competente ( ommissione consiliare
. e con ii COlfl\ olgimento
delle autonomie beau nelle torme pre iste daIIariico
Io 3 be relatix e niodaIiti
atiuati e nd rispetto dci principi iiidicati aliarticul
u2
(2) Comma cosi sostituito da comma 2 an. 94 lecue regio
nale 27 fchhraio 2008. a.

