
DECRETO N.  16758 Del 16/11/2018

Identificativo Atto n.   3614

ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

CHIUSURA  DEL  PRELIEVO  VENATORIO  ALLA  LEPRE  COMUNE  NEL  TERRITORIO
DELL’ATC1, PER L’AVVENUTO RAGGIUNGIMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO
DI CAPI PREVISTO NELLA DGR 425 DEL 2.08.2018: LR 26/93.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL’UFFICIO 
TERRITORIALE INSUBRIA – VARESE 

Vista la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura, foreste, 
caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

• la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e  
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)”;

• la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e 
della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 
5 della l.r. 19/2015 e all’art. 3 della l.r. 32/2015;

• la  D.G.R.  30  marzo  2016  n.  4998  “Prime  determinazioni  in  merito  all’effettivo 
trasferimento delle  funzioni  delle Province e della  Città Metropolitana di  Milano 
riallocate  in  capo alla  Regione ai  sensi  della  L.R.  19/2015  e  della  L.R.  32/2015. 
Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”,  che ha indicato la data del  1 
aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da 
parte di Regione;

Visti:

• la  legge  11.2.1992  n.  157  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;

• la legge regionale 16.08.1993 n. 26 e s.m.i. in materia di tutela della fauna selvatica 
e gestione dell’attività venatoria che al proprio art. 42, comma 2) prevede che gli 
ATC/CAC possano introdurre o immettere fauna selvatica viva appartenente a 
specie autoctone, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia;

• il  Piano  Faunistico  Provinciale  nel  testo  attualmente  in  vigore  e  approvato  dal 
Consiglio Provinciale di Varese con Deliberazione n. 62 del 18/12/2012, che rimane 
efficacie ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 25 marzo 2016 n. 7, fino alla data di  
pubblicazione  dei  piani  faunistico  venatori  territoriali  di  cui  all’art.  14  della  L.R. 
26/93;
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• la  DGR 425  del  2  agosto  2018  “Disposizioni  integrative al  Calendario  Venatorio 
Regionale 2018/2019” ed in particolare il suo allegato 5B, che include il Piano di 
Prelievo alla Lepre comune per il territorio dell’ATC1, fissandolo in un massimo di 100 
capi  e  prevede  la  possibilità  di  chiusura  anticipata  della  caccia  alla  lepre  in 
relazione alle immissioni o all’andamento del monitoraggio degli abbattimenti.

Vista   la  nota dell’Ambito  Territoriale  di  Caccia  n°1  inviata  a  questo  UTR,  in  atti  prot. 
AE12.2018.0019  del  9.11.2018,  mediante  la  quale  veniva  comunicato  il  prossimo 
raggiungimento  del  numero  di  capi  di  Lepre  comune  previsto  dal  Piano  di  prelievo 
contenuto  nella  DGR sopra richiamata,  finalizzata alla  chiusura  del  prelievo venatorio 
della specie.

Considerato che  la  richiesta  soddisfa  i  requisiti  di  cui  alla  normativa  vigente  e  ai 
regolamenti in materia,

Dato atto che il  presente provvedimento conclude il  relativo procedimento nei  termini 
previsti ai sensi di legge;

Tenuto conto dell’esito positivo dell’istruttoria in atti;

Ritenuto 
• di accogliere la richiesta;

• che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Viste

• la  L.R.  n.  20  del  7  luglio  2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

• la  D.G.R.  n.  XI/294  del  28/06/2018  “IV  Provvedimento  organizzativo  2018”  di 
definizione e assegnazione delle Direzioni della Giunta Regionale, nella parte in cui 
è stato conferito a Chiara Bossi  l’incarico di  Dirigente della Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca dell’Ufficio Territoriale Regionale Insubria.

DECRETA

1. di  prendere atto  del  raggiungimento  del  numero di  capi  previsto  dal  Piano di  
prelievo della Lepre Comune nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia n°1 e di 
chiudere conseguentemente il prelievo venatorio alla specie in questione a partire 
dalla data del 21.11.2018.
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2. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al 
competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Milano  entro  60  giorni  dalla 
data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente e alla Provincia di 
Varese – Polizia Faunistica Provinciale. 

IL DIRIGENTE

CHIARA  BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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