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Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 55-469
Art. 44, comma 4, della l.r. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo alle specie
camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino e cinghiale per la stagione venatoria 2010/2011.
Modifica degli indirizzi e criteri per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC approvati
con D.G.R. n. 43-13382 del 22.2.2010.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
per le motivazioni esposte nelle premesse:
- di approvare le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo degli ungulati selvatici
ruminanti contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino, muflone e
cinghiale, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come
riportati negli Allegati B, C, D, E, F, G, H1 e H2 alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
- di stabilire che il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo
selettivo agli ungulati in un solo ambito;
- di modificare l’art. 18, comma 4, degli Indirizzi e criteri per l’ammissione dei cacciatori nei CA. e
negli ATC approvati con D.G.R. n. 43-13382 del 22.2.2010 come segue:
“4. I cacciatori “invitati” devono provvedere, entro il termine stabilito dal Comitato di gestione del
C.A. o dell’A.T.C., al pagamento di una quota di partecipazione economica compresa tra un
minimo di € 10,00 ed un massimo di € 150,00 per giornata di caccia, nonché della quota prevista
per il capo prelevabile.”
Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’art. 29 della l.r. 70/1996 ed alle disposizioni della
l.r. 9/2000.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

