Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 3313 / 2012
Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI GARE CANI DA SEGUITA
SENZA SPARO ALLA SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO SEZIONE DI VENEZIA
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;
ii. la Legge n. 157/92 e la Legge Regionale n. 50/1993 che recano norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
iii. l’art. 18 della L.R. n. 50/1993 e successive modificazioni, che stabilisce che la Provincia
può autorizzare, su richiesta di Associazioni Venatorie, di Gruppi Cinofili e dei Comitati
Direttivi degli A.T.C. lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da
svolgersi in base ai regolamenti dell’E.N.C.I., in Z.R.C. ovvero negli stessi A.T.C.;
iv. il capitolo 6 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione
consiliare 2003/00051 del 12.06.2003, così come modificato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 2007/00079 del 22.11.2007, relativo ai criteri per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento delle gare e prove cinofile;
v. il parere quadro della Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria provinciale
del 4 aprile 2012 in merito al rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione delle gare e
prove cinofile con il quale è stato dato parere preventivo favorevole al rilascio delle
autorizzazioni per l’effettuazione di gare e prove cinofile per cani da seguita su lepre senza
sparo nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, non rientranti all’interno di aree SIC o ZPS,
nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 agosto;
premesso:
i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono
attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. che 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. che con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco
dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, 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;
iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con ordine di servizio n. 1/2012 ha indicato il
responsabile del presente procedimento;
visto che il PEG 2012 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto
dell’Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca, lo svolgimento dell’attività 01.04 all’interno della
quale è prevista l’attività di autorizzazione alle gare cani;
visti:
i. l’istanza presentata in data 22.10.2012, acquisita al prot. prov. n. 95537 del 25.10.2012,
con la quale il Sig. Alberto Toffanello, Vice Presidente della Società Italiana Pro Segugio
Sezione di Venezia, chiede il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di prove di
lavoro per cani da seguita senza sparo nei giorni 26, 27 gennaio e 7 luglio 2013 nelle
seguenti Z.R.C.: Conetta, San Pietro Valcerere, Buoro-Braghetta, Cordonazzo, Sista Alta e
Mondonovo e nell’art. 21 Roncostorto, ricadenti all’interno del territorio dell’Ambito
territoriale di caccia VE4 “Cavarzere Chioggia Cona”;
ii.
il parere favorevole allo svolgimento delle due gare di cui al punto precedente
espresso, ai sensi del capitolo 6 del Piano Faunistico Venatorio, dal Comitato Direttivo
dell’A.T.C. VE4 “Cavarzere Chioggia Cona”, con nota trasmessa il 03.11.2012 e acquisita
al prot. prov. 98730 del 07/11/2012;
dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 60 giorni, come previsto con
deliberazione della Giunta provinciale n. 89 del 30 giugno 2010;
ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;
DETERMINA
1.

di autorizzare la Società Italiana Pro Segugio Sezione di Venezia allo svolgimento di tre prove
di lavoro per cani da seguita senza sparo nei giorni 26, 27 gennaio e 7 luglio 2013 nelle
seguenti Z.R.C.: Conetta, San Pietro Valcerere, Buoro-Braghetta, Cordonazzo, Sista Alta,
Mondonovo e nell’art. 21 Roncostorto ricadenti all’interno del territorio dell’Ambito territoriale
di caccia VE4 Cavarzere Chioggia Cona;

2.

di prescrivere che nell’effettuare le prove, dovranno essere rispettati i Regolamenti E.N.C.I;

3.

di prescrivere che eventuali danni arrecati alla selvaggina ovvero alle colture agrarie, saranno
a totale carico della Società Organizzatrice delle manifestazioni;

4.

di precisare che la Provincia sarà lasciata indenne da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
direttamente o indirettamente dall’esercizio dell’attività autorizzata.
IL DIRIGENTE
f.to PAOLO GABBI

