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Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Richiamato l’articolo 10 della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni
realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), con la quale si provvede,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela
faunistica e la gestione venatoria;
Richiamato l’articolo 8 della legge regionale 6/2008, che disciplina contenuti e iter
di approvazione del Piano faunistico regionale (PFR), atto generale di
programmazione faunistica predisposto dalla Direzione centrale competente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2240, con la
quale si è provveduto ad adottare il progetto preliminare di PFR e ad avviare il
procedimento di VAS definendone le competenze e il coordinamento con gli altri
procedimenti nell’allegato B alla medesima deliberazione;
Richiamato l’articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008, il quale dispone che
il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del
Comitato faunistico regionale e del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
Visto il parere favorevole sul progetto di PFR, reso dal Comitato faunistico regionale
nella seduta del 6 ottobre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2140, con la
quale il progetto di PFR è stato adottato in via preliminare, ai fini dell’acquisizione
del parere del CAL;
Visto il parere favorevole sul progetto di PFR, con le osservazioni accolte
dall’Assessore regionale competente, espresso dal CAL nella riunione del 1°
dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2624, con la
quale il progetto di PFR, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati
adottati in via definitiva ed è stato disposto l’avvio delle consultazioni di cui agli
articoli 13, commi 5 e 6, e 14 del decreto legislativo 152/2006;
Visti i decreti del Presidente della Regione del 20 marzo 2015, n. 62 e del 30 marzo
2015, n. 70, con i quali si sono approvati i Piani di conservazione e sviluppo dei Parchi
naturali regionali, rispettivamente, delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti friulane,
modificandone definitivamente la perimetrazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2015, n. 1250, con cui, tra
l’altro, si è espresso il parere motivato di VAS, favorevole, con prescrizioni, al
progetto di PFR, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi
sull’ambiente;
Rilevato che il Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in qualità di
autorità procedente, ha accolto dette prescrizioni provvedendo ad apportare le
necessarie modifiche, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, coerentemente alle
suddette prescrizioni di cui alla citata dgr 1250/2015;
Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1309 di data 3 luglio 2015 è
stato approvato il Piano faunistico regionale, il Rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica nonché la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 152/2006;
Visto il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, che, ai sensi del
già citato art. 8, comma 7, della legge regionale n. 6/2008, su conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 1309/2015 ha approvato il Piano faunistico
regionale;
Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

le strategie e gli obiettivi del PFR sono attuati, sul territorio di ciascun Distretto
venatorio, mediante il Piano venatorio distrettuale;
Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, il Piano venatorio distrettuale
provvede, tra le altre, a disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio
venatorio;
Rilevato che il citato art. 13, comma 1, dispone che gli aspetti di rilievo pubblicistico
dell’esercizio venatorio di cui sopra devono essere indicati con deliberazione della
Giunta regionale;
Visto il documento tecnico a tal fine predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche
della Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale della stessa, nell’ambito del quale sono indicati gli aspetti di
rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio che devono essere disciplinati nel Piano
venatorio distrettuale;
Visto il parere del Comitato tecnico faunistico relativo alla riunione tenutasi in data
13 giugno 2015 con cui il Comitato si è espresso favorevolmente in merito al
documento tecnico sopra richiamato e predisposto dal Servizio caccia e risorse
ittiche condividendone i contenuti;
Ritenuto di armonizzare il documento tecnico con le indicazioni emerse nella
riunione del Comitato sopra citata;
Ritenuto, pertanto, di individuare, gli aspetti di rilievo pubblicistico, conformemente
alle indicazioni contenute nel documento tecnico allegato sopra richiamato
(Allegato A);
Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004,
n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile
La Giunta regionale all’unanimità
delibera
per quanto in premessa:
1. Di individuare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008
n. 6 gli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio così come contenuti nel
documento allegato sub A alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale della stessa.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

