DECRETO N. 9879

Del 08/08/2017

Identificativo Atto n. 404

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Oggetto

RETTIFICA DEL DECRETO N. 7886 DEL 30.6.2017 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI TESSERINO PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018, ART. 22, COMMA 2,
DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICOVENATORIE
VISTE:
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria”;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;
VISTI in particolare:
- l’art. 40, comma 9, della l.r. 26/1993, che prevede che la caccia possa essere
esercitata a partire da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ad
eccezione della caccia di selezione agli ungulati, consentita fino ad un’ora
dopo il tramonto;
- l’art. 22, comma 2, della l.r. 26/1993, che prevede che il dirigente competente
predisponga il tesserino venatorio, che successivamente sarà stampato e
rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai cacciatori, in base al
criterio della residenza anagrafica;
- l’art. 1, comma 1, della l.r. 17/2004 che prevede che la stagione venatoria abbia
inizio la terza domenica di settembre e termini il 31 gennaio di ogni anno, fatta
salva la possibilità di anticipare l’apertura al 1° settembre, limitatamente ad
alcune specie e previo parere dell’ISPRA;
VISTO il Decreto n. 7886 del 30.06.2017 del Dirigente della Unità Organizzativa
Sviluppo dei Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo
Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie, con cui è stato approvato lo schema di
tesserino per la stagione venatoria 2017/2018;
DATO ATTO che sul tesserino venatorio è riportato, per ognuna delle 15 decadi
comprese tra il 1 settembre 2017 e il 31 gennaio 2018, l’orario entro cui è
consentito l’esercizio dell’attività venatoria;
CONSIDERATO che l’orario riportato sul tesserino, approvato con decreto n.
7886/2017, è stato desunto dai dati trasmessi dall’Osservatorio Astronomico di
Brera con nota prot. n. M1.2017.0009239 del 6.02.2017, a fronte di specifica
richiesta della scrivente U.O.;
RILEVATO che detto orario, relativamente alle prime sei decadi, presenta degli
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errori dovuti alla trasmissione di dati errati da parte dell’Osservatorio Astronomico
di Brera;
VALUTATA la necessità di rettificare gli orari non corretti;
CONSIDERATO che, avvalendosi di una ditta esterna incaricata a seguito di
apposita gara, sono stati stampati n. 86.500 tesserini sulla base dello schema di
tesserino approvato con decreto n. 7886 del 30.06.2017 da rilasciare ai cacciatori
prima dell'inizio della stagione venatoria 2017/2018;
RITENUTO, pertanto:
- di approvare la tabella allegata, parte integrante del presente atto, riportante
l’orario entro cui è consentito l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione
2017/2018, in sostituzione di quella presente sui tesserini venatori già stampati,
approvata con decreto n. 7886 del 30.06.2017;
- di assicurare la massima divulgazione, a tutti i soggetti interessati, della rettifica di
cui al presente atto, mediante adeguate modalità di comunicazione;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
scrivente Unità Organizzativa individuata dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016;
VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti legislativi della X
legislatura;
DECRETA
1. di approvare la tabella allegata, parte integrante del presente atto, riportante
l’orario entro cui è consentito l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione
2017/2018, in ognuna delle quindici decadi comprese tra il 1 settembre 2017 e il 31
gennaio 2018, in sostituzione di quella presente sui tesserini venatori già stampati,
approvata con decreto n. 7886 del 30.06.2017;
2. di assicurare la massima divulgazione, a tutti i soggetti interessati, della rettifica
di cui al presente atto, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
web www.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
ANNA BONOMO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato

RETTIFICA DEL DECRETO N. 7886 DEL 30.6.2017 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
TESSERINO PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018, ART. 22, COMMA 2, DELLA
L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26”
ORARI DI INIZIO E FINE CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018

Dal

Al

dalle ore

alle ore

1 set.
11 set.
21 set.
1 ott.
11 ott.
21 ott.
29 ott.
11 nov.
21 nov.
1 dic.
11 dic.
21 dic.
1 gen.
11 gen.
21 gen.

10 set.
20 set.
30 set.
10 ott.
20 ott.
28 ott.
10 nov.
20 nov.
30 nov.
10 dic.
20 dic.
31 dic.
10 gen.
20 gen.
31 gen.

5,50
6,00
6,15
6,25
6,40
6,50
6,00
6,20
6,35
6,45
6,55
7,00
7,00
7,00
6,50

19,55
19,35
19,15
18,55
18,35
18,20
17,00
16,50
16,45
16,40
16,40
16,45
16,55
17,05
17,20

