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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

DGR N. 2942 DEL 16/3/2020. ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO AI SENSI DELL’ART. 22 C. 6 L.R. 26/93

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE
VISTI:
• 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 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria”;
• il DPCM 1/4/2020 con il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle
dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3
aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;
• l’ordinanza n. 521 del 4/4/2020 di Regione Lombardia con la quale vengono
individuate alcune nuove misure valide per il territorio regionale e fatto salvo, per
gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto
dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8
marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come
prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1
aprile 2020;
• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 “Differimento dei termini stabiliti da leggi e
regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in
considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• la D.G.R. XI/ 2942 del 16 marzo 2020 ad oggetto:” Determinazioni in ordine alla
restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell’art. 22 c. 6 L.R. 26/93 ed in
attuazione del DPCM 08.03.2020”;
CONSIDERATO che la Giunta regionale, con la suddetta deliberazione n. 2942 del
16/03/2020:
• proroga al 20 aprile 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di
cui al DPCM 08.03.2020, il termine del 31 marzo ex art. 22 della l.r. 26/93 per la
restituzione dei tesserini venatori alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al
criterio della residenza anagrafica;
• determina che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa
adottare ulteriori provvedimenti di modifica del termine del 20 aprile 2020, in
coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da
COVID – 19;
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DATO ATTO altresì che l’art. 1 della L.r. 4/2020 stabilisce che, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, in relazione
all’anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31
marzo e il 31 maggio siano differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno
e il 31 luglio siano differiti al 30 settembre;
PRESO ATTO che la restituzione dei tesserini venatori:
- comporta lo spostamento di persone all’interno del territorio regionale;
- avviene presso gli sportelli adibiti a front office, della cui attività è stata inoltre
disposta la sospensione;
CONSIDERATO:
- il perdurare delle misure restrittive relative allo spostamento di persone;
- che l’attuale regime delle limitazioni è in vigore fino al 13 aprile 2020;
- che la data del 20 aprile 2020, prevista dalla succitata DGR n. 2942 del
16/03/2020, non è compatibile con i tempi materiali connessi alla riconsegna dei
tesserini venatori;
RITENUTO pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga al 15 maggio 2020,
anche in coerenza con ulteriori proroghe alle scadenze previste dalla l.r. 26/93,
come individuate nella DGR n. 3031 del 6 aprile 2020;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR XI/2795 del 31 gennaio 2020;
VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti legislativi della XI
legislatura;
DECRETA
1.
di prorogare al 15 maggio 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle
disposizioni di cui alle premesse, il termine del 31 marzo ex art. 22 della l.r. 26/93 per
la restituzione dei tesserini venatori alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base
al criterio della residenza anagrafica, in coerenza con ulteriori proroghe alle
scadenze previste dalla l.r. 26/93, come individuate dalla D.G.R. 3031 del 6 aprile
2020;
2.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web
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www.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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