
Prot. n. 103045/2002 del 19/06/2002 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA 
I convocazione 

31a Seduta 

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 18/06/2002 

Presiede il Presidente del Consiglio ARMAROLI VALERIO 
E' presente il Presidente della Provincia  PRODI VITTORIO 
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri: 

 
ARMAROLI VALERIO   MATTIOLI GAETANO 

 BARONI ROBERTO FABIO   MONESI MARCO 
 BREVEGLIERI CRISTINA   NICOLARAKIS ELPIDOFOROS 
 BRUNI BIANCA   ORIVOLI NELLO 
 (*) CALISTI CESARE   PARISI SONIA 
 (*) CARONNA SALVATORE   PECCENINI FLAVIO 
 D'ALESSANDRO ANDREA  (*) PEDICA MARIO 
 (*) DAL MONTE GIAN LUCA  (*) POLETTI GIULIANO 
 (*) DAVOLI FABRIZIO  (*) POLI GIGLIOLA 
 DE PLATO GIOVANNI   RICCI ALESSANDRO 
 FESTI MATTEO   RUBINI CLAUDIA 
 GAMBERINI SIMONE   SABBIONI GIUSEPPE 
 (*) GHEDINI MASSIMO   SANTI OSVALDO 
 GUIDOTTI SERGIO  (*) TEDDE GIUSEPPINA 
 (*) LABANCA ANGELA   TURCI DANIELA 
 (*) LENTINI PIETRO PAOLO   VECCHI ALBERTO 
 (*) MAGNANI SANDRO   VICINELLI GIUSEPPE 
 MANCA DANIELE   ZANOTTI VANIA 
 

Presenti n.25 
 

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale: 
 
(*) RABBONI TIBERIO VICE P.  DRAGHETTI BEATRICE ASSESS. 
 (*) MEIER PAMELA ASSESS. (*) CLO' FORTE ASSESS. 
 ADELMI NELLO ASSESS.  BOTTONI PAOLA ASSESS. 
 (*) BENTIVOGLI NERIO ASSESS. (*) MACCIANTELLI MARCO ASSESS. 
 SCALA NERIO ASSESS. (*) LENZI DONATA ASSESS. 

(*)=assente 
 
Scrutatori: NICOLARAKIS ELPIDOFOROS, PECCENINI FLAVIO, ZANOTTI VANIA 
Partecipa il Segretario Generale  GIOVANNI DAINESE 
 

omissis 
 

DELIBERA N.55 - I.P. 2149/2002 - Tit./Fasc./Anno 12.2.2.0.0.0/1/1999 
SERVIZIO APICALE TUTELA E SVILUPPO FAUNA, UFFICIO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 
Approvazione del Regolamento per la caccia da appostamento fisso in provincia di Bologna. Seconda 
votazione. 
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I.P. 2149/2002 - Tit./Fasc./Anno 12.2.2.0.0.0/1/1999 
SERVIZIO APICALE TUTELA E SVILUPPO FAUNA, UFFICIO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 
Oggetto: 
Approvazione del Regolamento per la caccia da appostamento fisso in provincia di Bologna. 
Seconda votazione.   

IL CONSIGLIO 
 

Premesso: 
− che con deliberazione della Giunta Provinciale n.86 del 12 luglio 1990 fu approvato il 

“Regolamento provinciale per il rilascio di autorizzazioni di appostamenti fissi di caccia” 

successivamente modificato e integrato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 

dell’11 marzo 1991;  

− che la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il Prelievo venatorio” all’art. 5 disciplina l’esercizio venatorio da 

appostamento fisso e richiami vivi e all’art. 12 comma 5 lett. b) individua tale forma di 

caccia tra quelle esclusive di esercizio dell’attività venatoria; 

− che l’art. 52 della L.R. 15 febbraio 1994 n.8, così come modificato dalla L.R. n. 6/2000, 

disciplina puntualmente gli appostamenti fissi di caccia ed il rilascio delle autorizzazioni 

da parte della Provincia competente per territorio; 

− che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2001-2006, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 32 del 20/04/2001 ed in via definitiva con deliberazione consiliare 

n. 39 del 22/05/2001, individua, in conformità a quanto disposto dall’art.10 della L. 157/92 

comma 8 lett. h), le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi; 

Preso atto che, il testo regolamentare vigente non è più adeguato alle normative 

regionali né al Piano Faunistico Venatorio 2001-2006, così da rendere necessario 

l’approvazione di un nuovo Regolamento, coerente con le disposizioni recenti sopra 

richiamate; 

Considerato che, il Piano Faunistico Venatorio vigente dispone, in riferimento alla 

collocazione degli appostamenti fissi: 
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” S’individuano tali zone in tutto il territorio degli ATC ad esclusione delle aree comprese 

entro il raggio di 1 km da ognuna delle località indicate nell’elenco di cui al vigente 

Regolamento per gli appostamenti fissi di caccia in quanto località, a vario titolo, rilevanti per 

l’avifauna e per i suoi movimenti migratori. All’atto dell’emanazione del nuovo e più attuale 

Regolamento provinciale per la caccia da appostamento fisso tale elenco di località dovrà 

essere opportunamente aggiornato”; 

Ed ancora: 

”l’ubicazione degli appostamenti fissi esistenti rende necessaria la seguente ripartizione dei 

medesimi per comprensorio omogeneo, di cui all’articolo 52, comma 7 della L.R. n. 8/94, 

come modificato dall’articolo 39 della L.R. n. 6/2000: Comprensorio omogeneo di pianura – 

fino a 60 appostamenti, Comprensorio omogeneo collinare-montano – fino a 80 appostamenti 

nel limite massimo complessivo di 121 appostamenti. Tale ripartizione è da rispettarsi per 

tutto il periodo di validità del presente Piano, sia nel caso di nuove richieste, sia nel caso di 

richiesta di spostamento o passaggio di titolarità dell’appostamento da parte di qualcuno degli 

attuali autorizzati. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria del territorio provinciale, si 

ritiene opportuno che il nuovo Regolamento stabilisca per le prossime autorizzazioni una 

validità di 5 anni. Data la valenza ambientale che gli appostamenti fissi rivestono sul territorio 

di pianura, soprattutto in periodo riproduttivo, e visto l’arricchimento che apportano in termini 

di diversità biologica in agroecosistemi fortemente semplificati, considerati i buoni risultati 

ottenuti nel quinquennio 1994-99, pare importante individuare per le nuove realizzazioni in 

acqua una superficie minima, costantemente allagata di 7 ha, affiancata da interventi 

significativi di miglioramento ambientale da realizzarsi nelle immediate vicinanze. Nel 

Regolamento provinciale andranno previste norme che definiscano le modalità di 

effettuazione delle periodiche operazioni di asciutta al fine di far fronte alle necessarie 

manutenzioni, le quali, a tutela della riproduzione della avifauna acquatica, di norma non 

dovranno essere effettuate nel periodo di maggiore concentrazione delle nidificazioni (15 

marzo – 15 luglio)”. 

 Dato atto: 

− che sul testo regolamentare che si propone per l’adozione, è stata sentita la Consulta per la 

Protezione della Fauna ed i Problemi Venatori nelle sedute del 31 gennaio e 17 aprile 2002 

( riferimento tecnico PG n. 72324 del 3/5/2002 in atti); 
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− che il testo regolamentare che si approva in allegato al presente atto deliberativo, quale sua 

parte integrante e sostanziale, ha accolto tutti i suggerimenti pervenuti al Servizio Apicale 

Tutela e Sviluppo Fauna, comprese le richieste di revisione delle località in cui vige il 

divieto di caccia da appostamento fisso per una distanza inferiore a 1000 metri elencata 

nell’allegato al Regolamento, in quanto di interesse ambientale, paesistico e/o rilevanti per 

l’avifauna e per i suoi movimenti migratori; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dei partecipanti al voto dalla terza 

Commissione Consiliare nella seduta del 29/05/2002;  

Dato atto che la presente proposta fa seguito a quella presentata nella seduta 

dell’11.06.2002 n. 52 sulla quale non si è raggiunto il quorum prescritto; 

 Dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 

n. 267, dal Dirigente del SERVIZIO APICALE TUTELA E SVILUPPO FAUNA in relazione 

alla regolarita' tecnica, nonche' la dichiarazione di conformita' giuridico-amministrativa resa 

dal Segretario Generale, pareri e dichiarazioni acquisiti ed allegati  quale parte integrante e 

sostanziale della corrispondente proposta; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il “ Regolamento per la caccia da 

appostamento fisso in provincia di Bologna”, comprensivo dell’elenco delle località 

d’interesse ambientale, paesistico e/o rilevanti per l’avifauna e per i suoi movimenti 

migratori”, in cui è fatto divieto di esercizio venatorio a distanza inferiore di 1000 metri, 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

2. di abrogare, ad intervenuta esecutività del nuovo regolamento, i Regolamenti provinciali 

precedentemente approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 86/1990 e 

64/1991; 

3. di stabilire che   la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo unitamente alla precente 

dell’11.06.2002 n. 52. 

 

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione e' approvato con voti 
favorevoli n. 21 (ARMAROLI, BARONI, BREVEGLIERI, BRUNI, D’ALESSANDRO, DE 
PLATO, FESTI, GAMBERINI, MANCA, MATTIOLI, MONESI, NICOLARAKIS, PARISI, 
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PECCENINI,  PRODI, RICCI, SABBIONI, SANTI, TURCI, VICINELLI, ZANOTTI), 
contrari n.3 (GUIDOTTI, RUBINI, VECCHI),  e astenuti n.1 (ORIVOLI), resi  con 
strumentazione elettronica. 

 

omissis 
 

Il Presidente ARMAROLI VALERIO. - Il Segretario Generale GIOVANNI DAINESE 
Estratto conforme all'originale. 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 
consecutivi dal 21/06/2002 al 06/07/2002. 
 
Bologna, 20/06/2002 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNI DAINESE 
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Prot. n.110694/2002 del 02/07/2002 
 

ESECUTIVITA'  
 

DELIBERA N. 55 del 18/06/2002 - Tit./Fasc./Anno 12.2.2.0.0.0/1/1999 
Oggetto: 
SERVIZIO APICALE TUTELA E SVILUPPO FAUNA, UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Approvazione del Regolamento per la caccia da appostamento fisso in provincia di Bologna. Seconda 
votazione.   
=========================================================================== 
 

Divenuta esecutiva il 02/07/2002 ai sensi dell'art.134 c.1 del T.U. 18/8/2000, n.267. 
 

Bologna, 02/07/2002 
IL SEGRETARIO GENERALE 

GIOVANNI DAINESE 
 

=========================================================================== 
 

La presente deliberazione viene ripubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 consecutivi dal 
03/07/2002 al 18/07/2002 ed entra in vigore a partire dal 1/08/2002. 
 
Bologna, 02/07/2002 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNI DAINESE 

 


