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Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 36-937 
L.r. 70/1996, Art. 44, comma 4. Piani di prelievo selettivo degli ungulati nel territorio soggetto 
a caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie per la stagione venatoria 
2010/2011. Modificazioni D.G.R. n. 55-469 del 2.8.2010 e n. 42-402 del 26.07.2010. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse: 
- l’allegato D e G della D.G.R. n. 55-469 del 2.8.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 46-582 
del 6.9.2010, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, 
capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del 
periodo di prelievo, come segue: 
Allegato D (Piani di prelievo selettivo del cervo – stagione venatoria 2010/2011): 
 

CA CN2 Cl. 0 
M Cl. 
1 

 
M II – III 
(C=coronat
o) 
 

F I -
III TOT 

MODALITA’ 
DI 
PRELIEVO 

CALENDARIO GIORNATE 

  4 1 3 (0C) 4 12 A 
16/10 – 13/11  
18/11 – 18/12 

 gio, sab 

 
Allegato G (Piani di prelievo selettivo del cinghiale – stagione venatoria 2010/2011): 
 

CA CN3 
JUV –  
SUBAD 

ADULTI  TOT 
CALENDARI
O 

GIORNATE 

  500 300 800 
(OMISSIS) 

19/09-19/12 mer, gio, sab, dom 
 
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 pagina 143 dell’allegato A della D.G.R. n. 42-402 del 26.7.2010, così come modificata dalla 
D.G.R. n. 46-582 del 6.9.2010, con la quale, tra gli altri, sono stati approvati i piani di prelievo 
selettivo nell’azienda faunistico-venatoria “Riva Valdobbia” per la stagione venatoria 2010/2011, la 
data di chiusura del prelievo selettivo della specie cervo è il 16 dicembre 2010. Il periodo in cui è 
consentito il prelievo di tale specie risulta pertanto quello compreso tra il 17 ottobre 2010 ed il 16 
dicembre dello stesso anno. 
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) 
 


