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Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolti

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RESTITUZIONEDELTESSERINOVENATORIO AI SENSI DELL'ART. 22 C. 6
L.R.26/93 ED IN ATIUAZIONE DELDPCM 08.03.2020

Siesprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, I.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffanchio

L'atto si compone di 3 pagine
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parte integrante
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VISTI:
lo legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per lo protezione della
fauna selvatica e per lo tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 22 comma 6 che prevede che i
tesserinivenatori vadano restituiti alla Regione o alla provincia di Sondrio in
base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla
data di chiusura della caccia;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020 ad
oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio
0550/0, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" e in particolare l'art 1, comma 1
lett. a) che prevede che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e in altre province, siano
adottate specifiche misure, quali "evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dai territori interessoti e all'interno del territorio
stesso", salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità;

DATO ATTO che con comunicazione del Segretario Generale di Regione
Lombardia del 09.03.2020 l'ottivitò di front offic:e degli uffici regionali è stata
sospesa, in attuazione del DPCM08.03.2020,sopra citato;

PRESO ATTO inoltre delle richieste avanzate da alcune Associazioni Venatorie
regionali, agli atti della competente Unità Organizzativa, di posticipare lo data di
restituzione dei tesserini venatori, a causa dello stato emergenziale determinato
dalla diffusione del virusCOVID 19;

CONSIDERATO che lo restituzione dei tesserinivenotori:
comporta lo spostamento di persone all'interno del territorio regionale;
avviene presso gli sportelli adibiti a front office, della cui attività è stata
disposta lo sospensione;

RITENUTO pertanto, in via eccezionale, di prorogore al 20 aprile 2020 il termine del
31 marzo previsto dell'art. 22 C. 6 della L.r. 26/93 in materia di restituzione dei
tesserini venatori, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. l,
com ma 1, lett.a) del DPCM08/03/2020 in materia di spostamenti delle persone;

VALUTATO altresì, opportuno determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di
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sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche
faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica del termine
del 20 aprile 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologia da COVID - 19;

All'unanimità dei voti espressinelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di prorogare al 20 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle
disposizioni di cui al DPCM 08.03.2020,il termine ex art. 22 della I.r. 26/93 per
la restituzione dei tesserinivenatori alla Regione o alla provincia di Sondrio in
base al criterio della residenza anagrafica;

2. di determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali,
agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche
faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica del
termine del 20 aprile 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 19;

3. di pubblicare, ai fini informativi, il presentE~provvedimento sul BURLe sul
portale internet di Regione Lombardia.

ILSEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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