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Art. 15
(Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e

modifiche:
a)

b) la lettera b) del

c

d) icolo 3 è inserita la seguente:
h bis) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei

territori montani;
e) nte:

del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro

f) o abrogati;
g)

sostituite dalle seguenti:
h) i icolo 8 è sostituito con il seguente:

à di cui al comma 2 è svolta da personale volontario con qualificata
esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori
alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia,
ai quali compete la validazione dei censimenti ;

i) a con le stesse modalità possono essere revocate
qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento
delle specifiche finalità. qualora non sussistano, per
motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità,
possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta Regionale
ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'art. 13 comma 3;

j)
;

k) al comma 2 dell

imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo
riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di
entrata in vigore della legge regionale
semplificazione 2018

l) icolo ole

m) icolo tabellati
n) icolo sono abrogate;
o) icolo 25 le parole che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia

;
p) è aggiunto il seguente:
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20. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo
morfologico del terreno. ;

q) al comma 5 dell icolo 27 con il divieto della caccia vagante oltre il 31
dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla
volpe. ;

r)

s)

t)
proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per

u) rticolo 33 è sostituito dal seguente:
15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni contigue scambi,

secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul
;

v)
giornate di icolo ;

w) al comma 2 dell icolo 35
icolo ;

y) to;
x)

z)
seguente:

aa)
sostituite dalle seguenti

bb)
cc)

costituita con decreto del dirigente della competente struttura
regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:

b) da cinque membri effettivi esperti nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno uno
laureato in scienze biologiche, in scienze naturali o in discipline equipollenti, esperto in

dd)

segretario;

;
ee) secondo il criterio della residenza anagrafica del

ff)
13 bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività

prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono sostenere la prova
nella provincia ove sono

domiciliati e di conseguenza possono
porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono


