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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    
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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”;
• 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”;

•  il Decreto n. 5417 del 06/05/2020 ad oggetto: “D.G.R. n. 2942 del 16 marzo 2020. 
D.G.R. XI/3031 del 6 aprile 2020. Ulteriori determinazioni in ordine alla restituzione 
del tesserino venatorio ai sensi dell’art. 22 c. 6 l.r. 26/93 e altri adempimenti di cui 
alla l.r. 26/93.” 

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; 

CONSIDERATO altresì  che  Il  Dirigente  della  U.O.  Sviluppo  di  sistemi  forestali, 
agricoltura  di  montagna,  uso  e  tutela  del  suolo  agricolo  e  politiche  faunistico 
venatorie con il  decreto n. 5417 del 06/05/2020 ha prorogato la riconsegna dei 
tesserini venatori, ai sensi dell’art. 22 c. 6, al 31 maggio 2020;

PRESO ATTO che la restituzione dei  tesserini  venatori  avviene presso gli  sportelli 
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adibiti  a  front  office  degli  uffici  territoriali  presso  i  quali  potrebbero  formarsi 
assembramenti di persone;

PRESO ATTO altresì di quanto segnalato, nel corso di diversi incontri, dai colleghi 
degli  uffici  territoriali  Agricoltura  Foreste  Caccia  e  Pesca,  ovvero  che  la 
percentuale  dei  circa  60.000  tesserini  della  stagione  venatoria  2019/2020  già 
riconsegnati è ancora molto esigua;

DATO ATTO che con Decreto del Segretario Generale n. 6025 del 20/5/2020 è stato 
approvato il  “Protocollo di  regolamentazione per il  contrasto e il  contenimento 
della diffusione del COVID-19 nelle sedi di Regione Lombardia” ai sensi del quale 
permangono limitazioni rispetto alle modalità di accesso del pubblico presso gli 
sportelli di front office di Regione Lombardia; 

RITENUTO pertanto che la data del 31 maggio non sia più compatibile con i tempi 
materiali  necessari  alla  riconsegna di  tutti  i  tesserini  venatori,  senza il  rischio  di  
creare assembramenti o disservizi presso i front office degli uffici territoriali;

RILEVATO che la proroga della data di restituzione dei tesserini venatori, ai sensi 
dell’art.  22 c. 6 della L.r.  26/93, non compromette il  corretto  svolgimento della 
prosecuzione dell’azione amministrativa;

RITENUTO pertanto necessario disporre un’ulteriore proroga al 30 giugno 2020 al 
fine di scaglionare il più possibile la riconsegna dei tesserini venatori;

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 30 giugno 2020, in via eccezionale ed in attuazione delle 
disposizioni di cui alle premesse, il  termine 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.

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito  web  
www.regione.lombardia.it

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. 
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IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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