Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 2032 / 2012
Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: TERZA INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOCI ASSEGNATI AGLI
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER LA
STAGIONE VENATORIA 2012/2013.
Il dirigente
Visti:
i. l’art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia
di caccia e pesca nelle acque interne;
ii. l’art. 22 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, che attribuisce alla Provincia la competenza ad
assegnare agli Ambiti Territoriali di Caccia i cacciatori che ne hanno fatto richiesta;
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
Premesso:
i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi
le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul
procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
b) il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di assegnazione dei cacciatori
agli Ambiti Territoriali di Caccia, a decorrere dal termine di presentazione delle domande
stabilito dalla Provincia;

iv. con ordine di servizio n. 1/2012 del 16 aprile 2012 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha
conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;
Vista la circolare provinciale del 25 ottobre 2011, prot. n. 79991, avente per oggetto “Modalità
d’iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Venezia. Annata venatoria
2012/2013”;
Richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 2012/488, n. 2012/489, n. 2012/490,
n. 2012/492, n. 2012/494, tutte del 24/02/2012, n. 2012/983 del 04/04/2012 e n. 2012/1551 del
24/05/2012, con le quali sono stati approvati e successivamente rettificati gli elenchi dei cacciatori
assegnati ai diversi Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Venezia e contestualmente
quello dei soci ammessi a cacciare nel territorio lagunare e vallivo appartenente al territorio
dell’A.T.C. VE01 denominato “Portogruaro”;
Richiamati in particolare i punti delle determinazioni sopra citate riguardanti la facoltà, per la
Provincia di Venezia, di provvedere alla correzione e all’integrazione degli elenchi;
Accertato che, per errori in fase d’inserimento dei dati nel programma informatico in dotazione
all’Ufficio Caccia, nonché a seguito di segnalazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia, pervenute
tardivamente e riguardanti il pagamento delle quote associative da parte dei cacciatori già soci per la
stagione venatoria precedente, risulta necessario provvedere alle correzioni riassunte nella tabella
sottostante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gozzo
Giovanni 30/12/1940 ATC VE01
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Barban
Orlando 04/08/1943 ATC VE03
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Pasqualon Giancarlo 09/05/1950 ATC VE02
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Quaggio
Odorico 24/07/1933 ATC VE03
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Stefan
Luigi
25/07/1964 ATC VE05
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Urban
Sandro
01/06/1967 ATC VE05
Comunicazione del pagamento della quota associativa
pervenuta tardivamente
Appolonio Vittorino 26/07/1956 ATC VE01
Erroneamente inserito tra gli aventi diritto a cacciare nella
zona lagunare valliva

Preso atto che, successivamente all’approvazione delle sopra citate determinazioni dirigenziali,
alcuni dei cacciatori già ammessi agli Ambiti Territoriali di Caccia sono deceduti e che altri hanno
presentato istanza di recesso ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’Allegato A alla L.R. del Veneto
n. 1/2007, perdendo così la qualifica di soci e che si rende pertanto necessaria la loro cancellazione
dai relativi elenchi;

Visto che, sempre successivamente all’approvazione delle sopra citate determinazioni dirigenziali,
sono state presentate alla Provincia di Venezia ulteriori richieste d’iscrizione, come da elenchi
allegati al presente provvedimento, accompagnate dalle dichiarazioni d’accettazione dei rispettivi
A.T.C., necessarie per l’accoglimento;
Dato atto che l’accoglimento delle ulteriori istanze d’iscrizione indicate negli allegati al presente
provvedimento non determina il superamento delle densità venatorie massime nei rispettivi Ambiti
Territoriali di Caccia né del numero massimo dei cacciatori ammissibili al territorio lagunare e
vallivo;
Preso atto che il responsabile del procedimento all’esito dell’istruttoria propone l’accoglimento
delle domande d’assegnazione agli Ambiti Territoriali di Caccia riportate negli allegati parte
integrante del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,
determina
1. d’approvare gli elenchi allegati, numerati da 1 a 5, che formano parte integrante del presente
provvedimento, contenenti i dati anagrafici dei cacciatori che hanno presentato istanza
d’iscrizione successivamente all’approvazione delle n. 2012/488, n. 2012/489, n. 2012/490,
n. 2012/492, n. 2012/494, tutte del 24/02/2012, n. 2012/983 del 04/04/2012 e n. 2012/1551 del
24/05/2012, nonché dei cacciatori che per mero errore materiale non erano stati in precedenza
inseriti negli elenchi dei soci;
2. d’assegnare pertanto, per la stagione venatoria 2012/2013, i cacciatori di cui al punto precedente
ai rispettivi A.T.C. della provincia di Venezia, così come indicato in ciascun elenco;
3. di precisare che detti elenchi costituiscono integrazioni agli elenchi già approvati con le
determinazioni dirigenziali n. 2012/488, n. 2012/489, n. 2012/490, n. 2012/492, n. 2012/494,
tutte del 24/02/2012, n. 2012/983 del 04/04/2012 e n. 2012/1551 del 24/05/2012;
4. di provvedere alla cancellazione dei seguenti nominativi, inseriti negli elenchi dei soci degli
A.T.C. della provincia di Venezia precedentemente approvati, per i motivi riportati a fianco di
ciascuno:
A) ATC VE01
I. Guiotto Flavio 13/01/1964 – Decesso
II. Pagliarin Guido 26/11/1941 – Recesso
B) ATC VE02
I. Mamprin Mariano 10/02/1935 – Recesso
C) ATC VE03
I. Bertoldo Pietro 01/04/1935 – Decesso
II. Munaretto Franco 08/01/1940 – Decesso
III. Piccinelli Ireneo 14/11/1959 – Recesso
D) ATC VE05
I. Andreato Dalmino 11/08/1929 – Decesso
5. di cancellare dall’elenco dei cacciatori ammessi alla zona lagunare e valliva dell’A.T.C. VE01 i
nominativi sotto elencati:

I.

Appolonio Vittorino 26/07/1956

6. di dare atto che la densità venatoria massima definita dall’art. 14 dell’Allegato A alla
L.R. 1/2007 non è stata superata;
7. di dare atto che la densità venatoria massima definita dall’art. 24 dell’Allegato A alla
L.R. 1/2007 per la zona lagunare e valliva non è stata superata;
8. di demandare ai rispettivi Comitati Direttivi degli Ambiti l’iscrizione nel registro dei soci dei
cacciatori assegnati dalla Provincia;
9. di riservarsi di apportare agli elenchi le rettifiche che si renderanno necessarie a seguito del
riscontro di eventuali errori materiali, o sulla base delle risultanze dei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai cacciatori nella domanda di iscrizione o nel caso di
esclusione di socio per motivi disciplinari decisa con deliberazione del Comitato Direttivo
dell’A.T.C.;
10. di dare atto che i cacciatori che dovessero presentare richiesta d’iscrizione agli Ambiti
successivamente al presente provvedimento saranno ammessi, previo parere favorevole dei
rispettivi Comitati di Gestione, nei soli casi previsti dalla circolare prot. n. 79991 del 25 ottobre
2011 e verranno assegnati formalmente all’A.T.C. con un successivo provvedimento
dirigenziale.

IL DIRIGENTE
f.to PAOLO GABBI

