
REGIONE PIEMONTE BU37S1 14/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2012, n. 4-4557 
D.G.R. n. 42-4020 dell'11.06.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo 
della specie capriolo negli A.T.C. Modifica. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 Visto l'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
 

 visto l’articolo 11, quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di 
contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale “le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale della fauna selvatica (ora 
Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) possono, sulla base di adeguati piani di 
abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d’età regolamentare il prelievo di selezione degli 
ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 
11 febbraio 1992, n. 157”;  
 

visti i commi 2 e 3 dell’articolo 40 della l.r. 4.05.2012, n. 5 (“Legge finanziaria per l’anno 2012”); 
 

 vista la D.G.R. n. 1- 4554 del 14.09.2012 con la quale è stato approvato il calendario venatorio 
per la stagione venatoria 2012/2013 e le relative Istruzioni operative supplementari; 
  
vista la D.G.R. n. 42-4020 dell’11.06.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo 
selettivo della specie capriolo negli A.T.C riportati nell’allegato B al medesimo provvedimento; 
 

viste le comunicazioni degli ATC AL 2 e AL 4 con le quali chiedono la modifica del periodo del 
prelievo della specie capriolo maschio fino al 30/09 anziché al 15/09;  
 

 considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell’esercizio 
venatorio, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si è espresso 
favorevolmente con note protocollo n. 0014440/T-A11 del 06.04.2012 e n. 0015856/T-A11 del 
19.04.2012; 
 

 ritenuto di accogliere le modifiche richieste; 
 

 la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

- di approvare, a modifica dell’allegato “B” alla D.G.R. n. 42-4020 dell’11.06.2012, con la quale 
sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie capriolo negli A.T.C., relativamente agli 
ATC AL 2  e AL 4, il periodo del prelievo della specie capriolo maschio fino al 30/09/2012. 
 
 La presente deliberazione sarà trasmessa al Comitato di gestione degli ATC AL 2 e AL 4 e alla 
Provincia di Alessandria. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22. 
 

(omissis) 


