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Determinazione n. 948

del 31/05/2019

Oggetto: Determinazione  di  approvazione  della  graduatoria  e  contestuale  assegnazione  all'ATC
RO1 dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020.

Il Dirigente

VISTI:
- l'art. 14 "Gestione Programmata della caccia" della legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la  L.R.  09/12/1993,  n.  50  e  s.m.i.  che,  nell'osservanza  dei  principi  della  precitata  L.

157/92,  disciplina  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  l'esercizio  della  caccia  nella
Regione Veneto, ed in particolare l'art. 22;

- l'art. 10, comma 1 Allegato A alla L.R. 1/2007 e s.m.i. "Assegnazione  all'Ambito
Territoriale di Caccia", tuttora vigente in regime di proroga ai sensi della L.R. n. 8/2019;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Rovigo  n.  128/37286  del
31/10/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stata approvata la relazione predisposta
dall'Area, che tra l'altro ha stabilito, per la stagione 2019/2020:

- la permanenza dell’indice di densità venatoria massima (pari ad un cacciatore ogni 18
ettari  di  “territorio agro-silvo-pastorale provinciale”),  a suo tempo predeterminato dalla
Provincia  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  88/6814  del  19/2/1997  e
mantenuto per le stagioni venatorie successive da appositi provvedimenti;

- la  conferma  (o  mancato  recesso)  della  qualifica  di  socio  acquisita  nel  corso  della
stagione venatoria 2018/19, previo il pagamento della quota di adesione entro il termine
del 31/12/2018  e del contributo integrativo per il ro3 ed il ro1, ovvero entro 30 giorni dalla
scadenza (31 gennaio 2019), con una penale pari al 50% della quota associativa- quota
base (art. 5, comma 8 lett. b) Tit. I allegato A della L. R. 1/2007);

- la possibilità di iscrizione per l’esercizio dell’attività venatoria alla selvaggina migratoria, a
fronte del pagamento della sola quota base di iscrizione;

- mantenimento  delle  regole  già  stabilite  per  le  scorse  stagioni  venatorie  circa
l’accoglimento delle domande dei cacciatori residenti in altre province del Veneto;

- accoglimento  delle  domande  dei  proprietari  o  conduttori  di  fondi  che  presentino  le
seguenti caratteristiche: fondi iscritti al nuovo catasto terreni, che non abbiano oggettive
caratteristiche di  demanialità ai  sensi dell’art.  28 del Codice della Navigazione e che
abbiano una estensione minima di 3 ettari per ciascun richiedente;

- l’ammissione,  in  base  alle  priorità  stabilite  dall’art.  24  Titolo  VII  allegato  A alla  L.R.
1/2007,  della  quota  residuale  di  nuovi  cacciatori  nel  numero  totale  derivante  dalla
differenza tra il numero massimo di soci assegnabili ed il numero di soci confermati;

RICHIAMATA la determinazione n. 1459 del 25/07/2018, con la quale è stata approvata
l'ultima  modifica  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria  e  contestuale
assegnazione all’ATC ro1 dei cacciatori ammessi a praticare l’esercizio venatorio per la stagione
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2018/2019 nel  totale di n. 1.093 di cui 900 quota intera (stanziale e migratoria) e 193 quota
base (solo migratoria);

PRESO ATTO che successivamente all’adozione della succitata determinazione 1459/2018
l’ATC ro1 ha inviato diverse comunicazioni, l’ultima della quale pervenuta alla Provincia in data
13/12/2018 con prot. Prov.le 41869 con la quale si segnalavano alcune integrazioni all’elenco dei
soci allegato al provvedimento, ovvero la variazione da quota ridotta a quota intera;

VISTA  la nota pervenute da parte dell'ATC ro1 in data 06/05/2019 con prot. prov.le 12903,
e successive integrazioni,  l’elenco dei n. 975 soci che hanno confermato la propria adesione all’
ATC ro1 per la prossima stagione venatoria 2019/2020;

ATTESO che alcuni soci  del  ro3 nella decorsa  stagione venatoria 2018/2019 hanno
ritenuto di  riformulare una nuova domanda di  adesione all’ATC ro1e che pertanto il  numero
effettivo dei soci che hanno confermato la propria adesione risulta pari a n. 971;

VISTE le nuove domande pervenute entro il termine del 31/12/2018, per un totale di n.
132 così distribuite:

RICHIAMATO  il  proprio  provvedimento  901  del  24/05/2019  avente  ad  oggetto:  “
Approvazione valori riferibili al Territorio agro-silvo-pastorale nei tre  ATC polesani per la stagione
venatoria  2019/2020"  dal  quale  risulta,  relativamente  all'ATC ro1  una  TASP netta  (superfice
venabile)  sulla  base  della  quale  operare  il  rapporto  ai  fini  del  calcolo  dell'indice  di  densità
venatoria predeterminata di cui al citato Decreto Presidenziale n. 1128/2018, pari ad Ettari 38.256
e, conseguentemente con un numero massimo di soci ammissibili pari a n. 2.125 (38.256/18)

DATO ATTO che  con l'accoglimento  di  tutte  le  132 le  nuove richieste,  comprendenti
anche quelle  dei residenti in altre regioni, presentate quale prima, seconda e  terza scelta, viene
raggiunto un numero totale complessivo di n. 1.103 con un indice cacciatori/TASP pari a 34,7 e,
quindi,  nettamente inferiore rispetto all’indice di densità venatoria predeterminato che avrebbe
consentito l’ammissione di n. 2.125 soci;

Tutto ciò premesso;

determina

1. di approvare le premesse in narrativa esposte che formano parte integrante del presente
provvedimento;

2. di  approvare  l’allegato  elenco  generale  dei  n.  1.103  soci  dell’ATC ro1  risultante  dalla

Totale complessivo domande regolari 132

Suddivisione delle domande per tipologia:

1^ scelta

Residenti nell'ATC - B (intera n. 14 – migratoria n. 3) 17

Residenti nell'ATC limitrofo ro2 - C (intera n. 4) 4

Residenti fuori provincia - E (intera 22 - migratoria n. 5) 27

Residenti fuori regione - F (intera n. 5 - migratoria n. 4) 9

2^ scelta

Residenti nell'ATC - B (intera n. 2 - migratoria n. 2) 4

Residenti nell'ATC limitrofo ro2 - C (intera n. 3) 3

Residenti fuori provincia - E (intera 43 - migratoria n. 21) 64

Residenti fuori regione – F (intera n. 2) 2

3^ scelta

Residenti fuori provincia - E (intera n. 2) 2

Totale complessivo 132
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sommatoria  tra  i  n.  971  soci  che  hanno  confermato  la  loro  adesione  per  la  stagione
2019/2020 e i n. 132 cacciatori che hanno presentato una nuova domanda di adesione
così suddivisi:

3. di dare atto che sono state accolte tutte le nuove domande regolarmente presentate;
4. di disporre che l'elenco del cacciatori ammessi all'ATC ro1 venga pubblicato nelle pagine del sito

della Provincia di Rovigo, dove sarà consultabile seguendo il percorso: 
www.provincia.rovigo.it   --  >Servizi e Uffici-->Area Personale e Servizi-->Servizio Risorse 
Faunistiche - Caccia e Polizia Provinciale-->Approvazione elenco soci ATC;

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i 
successivi adempimenti di competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - elenco cacciatori non ammessi all'ATC ro1 per la stagione venatoria 2019/2020 
(impronta: 59D202733EE16E92ED90CDCDE8626B6A4B440E40AE6F6B3693F507C3437F8FA3)

Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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