N°94

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 20.11.2019
OGGETTO:
Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane – art. 25 “Norme di Gestione”
Trasporto Armi. Determinazioni.

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 20.11.2019 alle ore 16.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

X
x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto l’art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto
del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti
designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”;
Visto l’art. 15 della Statuto dell’Ente che cosi recita: “…… I componenti restano in carica fino all’insediamento dei
loro successori”;
Visto il Piano del Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane approvato con D.C.R. n.29/2019;
Visto nello specifico l’Elaborato C - NORME DI GESTIONE, che norma la gestione del territorio del Parco;
Dato atto che all’art. 25 delle Norme di Gestione viene disciplinato, tra l’altro il trasporto delle armi nel territorio
del Parco;
Preso atto che come previsto all’art. 1, tutta la normativa ricompresa nelle Norme di Gestione ha validità sino
alla approvazione di apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell’art. 20 della L.R. 47/97;
Vista la propria D.C.D. n. 65/2019 con la quale, nelle more della implementazione del Regolamento del Parco, si
approvava la modulistica da utilizzarsi per le richieste di comunicazione/autorizzazione al trasporto armi
all’interno del Parco;
Dato atto che l’art. 25 delle Norme di Gestione così recita
a)

I non residenti e non dimoranti nei Comuni del Parco, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di
cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.
n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere per la via più breve le aree dove l'attività venatoria è loro
consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi dì cattura e
distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno
del perimetro del Parco Regionale, esclusivamente lungo le strade statali e ex –statali, e fatto divieto lungo le
strade comunali e le piste forestali.

Considerato che sono giunte al protocollo dell’Ente delle richieste di cacciatori, residenti al di fuori del territorio
dell’area protetta, che per raggiungere le zone di caccia loro assegnate, devono necessariamente attraversare
strade comunali, come risulta puntualmente documentato negli atti trasmessi ;
Ritenuto, nelle more dell’approvazione di apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell’art. 20 della L.R.
47/97, di dover autorizzare, nei casi in cui non ci sia altra strada percorribile, ai cacciatori non residenti né
dimoranti in area parco, l’attraversamento delle strade comunali, al fine di raggiungere le zone di caccia
assegnate ;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle istanze, acquisite al protocollo dell’Ente, da parte di cacciatori, residenti al di fuori
dell’area protetta, relative alla richiesta di autorizzazione al trasporto delle armi lungo le strade
comunali, al fine di raggiungere le zone di caccia assegnate, nei casi in cui non ci sia altra strada
percorribile;

3. di demandare al direttore dell’Ente il rilascio di apposita autorizzazione, ai cacciatori che ne faranno
richiesta e che trasmetteranno apposita documentazione dalla quale si evinca che non ci sia altra strada
percorribile per raggiungere la zona di caccia assegnata;
4. di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo
ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;
5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.

6. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2019, sui capitoli della spesa
corrente;

7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo)

IL PRESIDENTE
(Rocco Marotta)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 26.11.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

