
DECRETO N.  12114 Del 23/11/2016

Identificativo Atto n.   6777

PRESIDENZA

Oggetto

RETTIFICA  DEL  DECRETO  N.  11481  DEL  11/11/2016  -  STAGIONE  VENATORIA
2016/2017  -  CHIUSURA  ANTICIPATA  DEL  PERIODO DI  PRELIEVO DELLA  SPECIE
LEPRE (LEPUS EUROPAEUS)  IN TUTTI  GLI  AMBITI  DI  CACCIA DEL  TERRITORIO DI
PAVIA.

L'atto si compone di  ___4_____  pagine

di cui ______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACIA E PESCA – UFFICIO 
TERRITORIALE PAVIA

Viste:

• la Legge 11 febbraio 1992  n. 157 “Norme per la protezione della fauna  selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
• la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 e s. m. “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
• la Legge Regionale 2.8.2004 n° 17 e la Legge Regionale 22.2.2007 n° 4 “Calendario 
Venatorio regionale”;
• la Legge 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive leggi regionali 
19/2015 e 32/2015 con le quali le competenze in materia di agricoltura caccia e pesca, 
precedentemente svolte dalle Province, sono passate a Regione Lombardia;
 
Richiamati:
• il Piano Faunistico Venatorio e di miglioramento ambientale della provincia di Pavia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n 29 del 22/03/2006;
• la D.G.R. N° 5517 del 02.08.2016 concernente le Disposizioni integrative al Calendario 
venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della Deliberazione N° 54912 del 
19.07.1994, la quale prevede che, con proprio provvedimento, il Dirigente della Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR competente per territorio:

a) approvi i piani di prelievo per la caccia alle specie capriolo, camoscio, cervo, 
cinghiale, muflone, gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca e ne 
disciplini il prelievo venatorio;
 b) approvi, ove previsti, i piani di prelievo delle altre specie di fauna stanziale;
 c) adotti gli eventuali provvedimenti di chiusura anticipata della caccia alle specie 
stanziali a seguito del completamento dei relativi piani di prelievo o per altri fondati 
motivi;

• il Decreto  n.  11481  del  11/11/2016 concernente  “Stagione  venatoria  2016/2017  – 
Chiusura anticipata del periodo di prelievo della specie lepre nell'ATC 5 “Varzi Oltrepò 
Sud 5” e ATC Pavese 3”;

Preso atto, a seguito di richieste avanzate da alcuni Atc, che è stato convocato in data 
21  novembre  2016  un  apposito  incontro  di  approfondimento  con  tutti  gli  ambiti 
provinciali  e i  rappresentanti  delle Associazioni  venatorie, agricole e protezionistiche, 
per discutere in merito all'anticipo del periodo di chiusura della specie lepre sul territorio 
di Pavia nella stagione venatoria 2016/2017;

Considerato che in tale incontro è stata assunta la determinazione, con voto unanime 
degli  Ambiti  di caccia presenti,  di anticipare la chiusura della caccia alla lepre alla 
data del 1 dicembre 2016 (ultimo giorno di caccia il 30 novembre 2016) sul territorio  di 
tutti gli Ambiti di Caccia di Pavia, come da verbale agli atti;

Ritenuto opportuno pertanto rettificare il Decreto N. 11481/2016 sopraccitato, al fine di 
uniformare  tutti  gli  Ambiti  di  Caccia  del  territorio  di  competenza  dell'UTR  Pavia, 
segnatamente:  “Mortara  Lomellina  Ovest  1”,  “Dorno  Lomellina  Est  2”,  “Pavese  3”, 
“Casteggio Oltrepo Nord 4”, “Varzi Oltrepo Sud 5” e “ZPS Risaie della Lomellina 6”,  in 
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merito alla chiusura anticipata del periodo di prelievo della specie lepre, alla data del 1 
dicembre  2016,  rispetto  alla  data fissata  dalle  Disposizioni  integrative  al  Calendario 
Venatorio  Regionale  per  la  stagione  venatoria  2016/2017,  per  dare  un  segnale  di 
attenzione, al mondo venatorio, verso una specie stanziale vocazionale in difficoltà di 
conservazione su tutto il territorio di Pavia.

Considerato che il termine per la conclusione del procedimento, in mancanza di una 
espressa previsione, è stabilito in 30 giorni dalla presentazione dell’istanza del soggetto 
richiedente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/90, ovvero entro il 27/11/2016;

Rilevato che il  procedimento si  conclude nei termini previsti  dalla normativa vigente 
(27.11.2016);

Vista la L.R. 7.7.02008 n 20 “Testo unico delle Leggi regionali in materia di organizzazione 
e personale”;

Richiamate:
• la dgr n. 4774 del 28 gennaio 2016 “I Provvedimento organizzativo 2016” nella parte 
che riorganizza gli Uffici territoriali regionali ed istituisce, all’interno dell’Ufficio territoriale 
regionale  di  Pavia,  la  Struttura  Agricoltura  Foreste  Caccia  e  Pesca  Pavia  con  le 
competenze ivi indicate;
• la dgr n. 5227 del 31 maggio 2016 “VII Provvedimento organizzativo 2016” nella parte 
in  cui  incarica ad interim il  Dott.  Roberto  Daffonchio quale Dirigente  della Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia;

Per i motivi sopra esposti:

DECRETA

1.   di  rettificare  il  Decreto  n.  11481  del  11/11/2016,  prevedendo  l'anticipo,  per  le 
motivazioni in premessa indicate, della chiusura della caccia alla specie lepre sull'intero 
territorio di competenza dell'UTR Pavia negli ATC “Mortara Lomellina Ovest 1”, “Dorno 
Lomellina Est 2”, “Pavese 3”, “Casteggio Oltrepò Nord 4”, “Varzi Oltrepò Sud 5” e “ZPS 
Risaie della Lomellina 6”alla data del 1 dicembre 2016 (ultimo giorno di caccia il  30 
novembre 2016);

2.   di  dare atto che il  procedimento è concluso nei  termini  previsti  dalla normativa 
vigente in quanto secondo l'art. 2, L. 241/90, doveva concludersi entro il 27.11.2016

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento agli ATC “Mortara Lomellina Ovest 
1”, “Dorno Lomellina Est 2”, “Pavese 3”, “Casteggio Oltrepò Nord 4”, “Varzi Oltrepò Sud 
5” e “ZPS Risaie della Lomellina 6 ”, alla Polizia Provinciale, alle Associazioni Venatorie e 
al Corpo Forestale dello Stato.
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA,FORESTE, CACCIA E PESCA – UFFICIO 
TERRITORIALE DI PAVIA

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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