
Area Personale e Servizi

Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia Provinciale

Determinazione n. 1684

del 30/09/2019

Oggetto: Parziale modifica determinazione n. 937 del 30/05/2019 concernente l’approvazione della
graduatoria e la contestuale assegnazione all'ATC RO3 dei cacciatori ammessi a praticare
l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020

Il Dirigente

ATTESO che:
- con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 128/37286 del 31/10/2018, era stato, tra l’altro,
stabilito il permanere, quale base del calcolo dei cacciatori ammissibili agli Ambiti Territoriali di Caccia per
la stagione venatoria 2019/2020, l’indice di densità venatoria massima (IDV) pari ad 1 cacciatore ogni 18
ettari di territorio agro-silvo-pastorale provinciale (TASP);
- a seguito dell’approvazione del succitato Decreto Presidenziale è stata adottata la Determinazione n.   937
del 30/05/2019, relativa all’A.T.C. ro3 “Delta del Po” con la quale sono stati ammessi complessivamente n.
1.184 soci (n. 1.127 conferme e n. 57 nuove domande) e non sono state accolte n. 71 nuove domande, in
quanto risultanti eccedenti rispetto alla capienza massima determinata con il richiamato Indice di densità
Venatoria fissata con il citato Decreto Presidenziale;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 104 del 24/09/2019 con il quale è stato revocato il punto
4 della parte dispositiva del citato  Decreto Presidenziale 128/37286 del 31/10/2018 relativo all’indice di
densità  venatoria  stabilito  al  fine  di  determinare  il  numero  dei  cacciatori  ammissibili  in  ciascun  ATC
polesano;

PRESO ATTO che con tale decreto n. 104/2019 è stato dato mandato al competente Dirigente di
adottare   apposito  provvedimento  dirigenziale  di  ammissione  di  tutti  i  cacciatori  che  abbiano
presentato regolare domanda di iscrizione all’A.T.C. ro3 “Delta del Po” per la stagione 2019/2020
entro il  termine del  31/12/2018,  fino al  raggiungimento dell’Indice di  Densità  Venatoria  (IDV)
massima stabilito  dall’art.  24,  comma 1 della  L.R. 1/2007,  a  parziale  modifica ed integrazione
dell’elenco approvato con la determinazione n. 937 del 30.05.2019;

RICHIAMATO  il  Titolo  VII  della  L.R.  5/1/2007,  n.  1  “Disposizioni  integrative  per  l’attività
venatoria  nel territorio lagunare e vallivo” che, all’art. 24, comma 1 stabilisce in sette cacciatori ogni 100
ettari (pari ad 1 cacciatore ogni 14 ettari) l’Indice di Densità Venatoria massima;

ATTESO  che l’ATC ro3 con nota pec del 23.09.2019, prot.  Prov. 24.09.2019, ha comunicato il
nominativo del Sig. Fusetto Alex – Via Lombardia, 5 – Taglio di Po-   che non era originariamente presente
nell’elenco delle conferme, in quanto gli Uffici Postali hanno inviato in ritardo la ricevuta del versamento
della quota di adesione sull’apposito conto corrente postale dell’ATC;

CONSIDERATO che con la medesima nota l’ATC ha chiesto di variare la quota da migratoria ad
intera del sig. Andrioli Fabiano (cognome identificato tramite licenza di caccia), allegando un versamento
“integrativo” effettuato in data 09.09.2019, quindi non accoglibile in quanto eseguito fuori termine (la quota
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di iscrizione/conferma all’ATC ro3, ai sensi di quanto stabilito dall’ATC medesimo e recepito dal decreto
presidenziale  n.  128/2018,  deve  essere  versata  in  un’unica  soluzione  entro  il  31  dicembre  dell’anno
precedente la stagione venatoria (art.22, comma 1 della L.R. 50/93 e s.m.i.); 

ATTESO  che  a  seguito  di  una  segnalazione  inviata  dal  Presidente  della  Sezione  provinciale
dell’Associazione Enalcaccia, Pesca e Tiro di Rovigo pervenuta in data 10/06/2019 con prot. Prov. 16395, è
emerso che il nominativo del Sig. Borghetto Idorino  - Via Patrese, 5 – Rovigo non era stato erroneamente
incluso nell’elenco dei cacciatori ammessi all’ATC ro3;

RICHIAMATA la determinazione n. 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 ro3, una TASP netta (superficie venabile) sulla base della quale operare
il rapporto ai fini del calcolo dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 24 della L.R. 1/2007, pari ad
Ettari  21.310  e,  conseguentemente  con  un  numero  massimo  di  soci  ammissibili  pari  a  n.  1.522  (  =
21.310/14);

VERIFICATA pertanto la necessità di procedere alla modifica della citata determina dirigenziale
dell'elenco soci dell'ATC ro3, con ammissione di tutti i n. 71 richiedenti in precedenza esclusi a
seguito del raggiungimento della capienza calcolata in base all'indice di densità venatoria stabilito
con il decreto n. 128/2018;

VISTO  l'allegato  “elenco  generale  dei  soci  ammessi  all’A.T.C.  ro3  per  la  stagione  venatoria
2019/2020 aggiornato” (All. 1) dal quale risulta un totale complessivo di n. 1.257 soci assegnati all'ATC ro3
per la stagione venatoria 2019/2020; 

Tutto ciò premesso;

determina

1) di modificare la determina n.937 del 30.05.2019 concernente l’approvazione della graduatoria e
la contestuale assegnazione all'ATC RO3 dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio
per  la  stagione 2019/2020,  provvedendo all’ammissione  di  n.  2  soci   erroneamente esclusi,
nonché all’ammissione dei n.71 richiedenti in precedenza esclusi a seguito del raggiungimento
della capienza calcolata in base all'indice di densità venatoria stabilito con il decreto n. 128/2018,
modificato dal successivo decreto presidenziale n. 104/2019, come descritto in premessa;

2) di  approvare  l'allegato  “elenco  generale  dei  soci  ammessi  all’A.T.C.  ro3  per  la  stagione  venatoria
2019/2020 aggiornato”, comprendente n. 1.257 soci, quale parte integrante del presente provvedimento;

3) di comunicare ai 71 cacciatori precedentemente esclusi ed ammessi all’ATC ro3 per effetto del presente
provvedimento con lettera raccomandata a-r stabilendo, per coloro che avessero nel frattempo ricevuto il
rimborso della quota di adesione a suo tempo versata, il termine di giorni 10 dalla data di ricevimento
della comunicazione per provvedere al pagamento della quota medesima, pena l’esclusione dall’elenco di
cui al punto 2;

4) di disporre che l'elenco del cacciatori ammessi all'ATC ro3, venga pubblicato nelle pagine del   sito della
Provincia  di   Rovigo,   dove  sarà   consultabile   seguendo   il   percorso:  www.provincia.rovigo.it,
Servizi    e    Uffici,    Area   Lavori    Pubblici,    Servizio   Risorse Faunistiche - Caccia e Polizia
Provinciale, Caccia,  Approvazione elenco soci ATC;
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5) di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  –  Servizio  Affari
Generali e Organi Istituzionali 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 generale aggiornato dei soci ammessi all’A.T.C. ro3 per la stagione venatoria 
2019/2020 
(impronta: C2C8233BE2077DFCD152C163F2341A9BED42FC15CF9367252AF555F337AB99A2)

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.


