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í
.'  I sottoscritti  cittadini  italiani  propongono  il sqguente  referendum  abrogativo  ai sensi'dell'articolo  75,  deìla

' Costituzione  e della  legge  25  maggio  1970,  n. 352:

' MODIFTCA  DELLA  LEGGE  II  FEBBRAIO  1992,  N. 157,  "NORME  PER  LA  PROTEZIONE

DELLA  SELV  AT'Ie'A 0MEOTERA4A  E PER  IL  PRELIEVO  VENATORIÓ"  .

"VOLETE  CHE  SlA  ABROGATA  LA  LEGGE  II FEBBRAJO  1992, n  157, -NORj'JE'PER  L.A PROTEZIONE  DELLA  SELV.ATICA  O&íEOTERj!lA  E PER IL

PRELIEVO  VENATORJO-.  G.U.  Ser'ie,Genemle  ri46  dcl  25/02/1592.  nel]e seguenìi  pam:

ART  I, "Fauna  selvaìica-,  comrna  2: -I;esercizio  dcllªaìíivimª  venaloria  e' consenìiìo  purche'  non  comrasti  cnn l'esige  di cúnsení:izionc  dclla  fauna  selvaìica  e non ancchi

danno  elì'etuvo  alle  pnìduzioni  agricììle-.  e corama  7: limital.imenle  a -ven.ilorio':

ART  4, -Caltura  lemporanea  e uìanellamenío.,aa comma  3: lìmitalarncnle  a º' e per íú cessione  íll  nni  di rìctuamo-:  comma  4: a'La callxu'a per la cesiìonc  a l-iru di nchiamo  e'

consenlita  súll) per'e:iemplari  apparlenepli  alle Seguenli  SpeCie: alloJa]a;  CeSena; lurdo  saSSeilo: lOrtlo balfflCCiO:  mcrlu:  pavúncelìa  q COll)p'baCCil)  Gli eSemplari

aIíparlenenli ad allre specie cventualmenle catlurati devono essere inanellaÙ ed immecliammeme liberni-,  e conima  5: liníií.iìamenìc  a "alìhalle.  caau'a. o=:
ART  5, -Esercizio  venalorio  da appo.«amenlo  I-isso e richiami  vRai-:  intcgralmcnie;

T 6.fflas:iiderma-. 'umma  2: lirnitatamenìe  a "o  cumunque  non cacciú'bili  oì'vero  le  richiesìe  relúlive  a spoglie  di specie  cacciabÌli :Ívanz:ite  in periodí  diì  ersi da

quelli previsí nel calendario venaìorio per la caccia &li;i cie in quesìione" e comma 3. Iimilalamcnle a :-o per chi Caílur:i esimplari cacciahili al di fuori dei pe0odi
fissaíi  nel.calendariú  vemìorio-:  '

t'lRT  3 =Cúnuìalo  lecruco  faumsticu-venaluno  nazionúle',  m Rubnca  ImuEtarneme  a: -Vermloru{.  c(lallìna I : hnutalamenle  a "ì'enalorio'.  -da  un rapprcscnlanle  pcr  ognu

associazione  venatoria  nazionak'  íconosciula-;  I_lama  2: ìimitat«menle  a %enatoóo":  comma  4. Iimitaìamenle  a -vetolonio-;

T 9. 'FllnZlOlll  alffillVe-,  comn'ln  l: lunilatannente  a 'l  enllllílna'  e ."aaaCl:ln' e dlaa', cOmma 2: ªªLe reglOnl  a :ilalulO  speciale  e l(! pnn;lnCe  ajllOnOme  cscrellano  le

f'unziorí  xmminisírnlive  ip malcria  ;ii  caccia in base aue cúmpelenze  esciusive  nei  hmiti  slabìliu  daí ipeivi  i-13tffli-;  .

ART  ]O. -Piani  í'auunstìci-venaíonaa,  m Ruhn>  lu'nitalamenle  a i'enalor'r  ; comma  l : limitaìameme  a ax'eailoriu"a' e 'e  b  rcgolamenluìone  del  preìicxªo  venulono'a  ; camina  3:

liìniíatamenle  a -In  deìle  percenluali  sono  compresí  i lemlori  ove sÈ cgmunque  viclata  Iªallivita'  venaloria  anchc  per  eNello  di  altn  IcggÌ o dih'posmioni-;  comma  4:

"Il  lerriìoriú.di  prolezione  di cui  al cumma  3 comprende  anche i lerrilori  ai cui  al comma  8. ìeììera  a)_ b) e c). Si inlcnde  per  prolczione  ii divielo  ai alìbatímenlo  e

»mu'a  n fini  vermlori  accompagnalo  da prowedimenti  aíi  ad agevolare  la iiosh  delìa  ffiuna,  la nproduzione,  la cura deÌLi  prole-;  comma  5: '!l  lerriìorio  asih'o-

paslorale  ìgiormle  pl)'  eSSere destirmlo  nella  percentuale  massima  globale  dcl 15 per  cenlo  a caccia  riservaffl  a-gesîione  privala  ai scnsi  delrarticulu  16. cúa  ì.  ;  a

centÓ privaíi di riproduzione della rauna.seìvalica alla slalo  nalumle";  comma  6: -Su]  anenle  tcrriìorio  a@o-siìvo-paslorale  le regicini  promuovono  rome di
geslìone  pnìgrarnmata  deÍla caccia.  secondú  le modalita'  slúbilite  dallªarúcnlo  14-:  cumma  7. íìmilal»menle  a ì+enaíori-  e "venaliìrio-:  comma  8. Iìmilaliimenle  a '

'Xenalon-  e ª'ìietalo  ]"esercizio  dell-attivilà  venaloria-  e -appartenenti  a specie' cacciahili-  e 'ªle zone e i pcriodi  per l'addesffimenlo.  I'allenamenlu  e le garc  di cani  anche

su í'aurm seh'a&_a  mlurlc  o con.  rabbalìimenío  di f'auna di alletameúlo  appartenenìe  a specie  cacciabili,  m cui  gesìione  puoª essere affidam  ad a_<sociazioni venmoric  e,

cinotne avvenì  ad imprendiloriagricoli  singoli  o associati=(punlo  e) e "l'idenìiíìcazione  'delle  zone  in cui sono  collocabili  gli  appostamenli  íissi-  (pumu  h): cornma  llI:

limiuumenle  a ª'venaìoóa-;  comma  ì ì. Iimiutamcníc  a ªavenatoria":  almnlíl  Í2.  Iirnilalamenle  a ªavenalorioaa e 'venaìonc-:  COmrlla  ì7.  -Nelle  ZOne  nOn  vincolalc  per la

;ìpposizione  l'eslala du  pnìpnetan  a condutuìn  di  íonda-uîteressau,  resla,  ln Ognl  CaSO. preclusu  l'esercíio  deu'atuvim'  venak'ina  Le regioni  pusstuìo  dee  le

siuldene  aree ad alLro  uso  ncllªambilo  della  pianificazione  rau*tico-vemloria=,

ART  l l,  -Zona  faunihtica  del]e  jUpi-,  comÍna  2: limil.itamenle  a =e disciplinare  l'allività  venalona-,  ª
ART  12. -Eiercio  dell-affività  venatoria-:  inlegralmenìe:

ART  13,  'Mez;a  perl'eserco  dellªattîvìlà  venalona";  u'ilegmheníe;  . '

ART  14.  -GesLione  pro@amrnala  della  cacci  : mlegralmenle;

T J5. Utihzzazione dei rondi ai fini della geslione pmgrimmala della  caccii',  in Rubrica  =aì ruì della  He'úone  programmaLi  delìa caccia-:  cúmma  Í : 'Per  l'uulizzazione
deì fandi  u'clu"iì  nel piano  raunblìco- VenaìOno  regiormle  aì firu  della  ge'ìio  pmgrímmata  dell.i  caccia_ eª dov'uuo ai píopnelan  o condutlon  lln  conlnbulo  da '
delermínarsi  a cura della  amminisísazione  regionale  in relaziúne  alla esìensitìne,  alle  condizioni  agmniìmiche.  alle  misure  díetle  úlla lulela  e alla valììione

deÍlªamhìenle-',  a)luma  2: 'Q'Onere  denn'anle  dulla a[)ga21C1ne del I.l)nln'hulO  di  ClllI al comma  i'Si  proì'Vede  COn iÍ gellllO  denì'anle  dalla  IbíilllíZlOne  del!e  lazc  dl  
concessione  regiúmle  di cui  all'articolo  23a': comma  3: -Il  proprielario  u condòure  di un í'undo che inu:nda  vietare  sullo  slesso  l'csercizio  dellªattivilaª  venaloria  dcve

uìoìírare, enìro uenLi giorni ùlla  puhbhcazione del pmna í'aunisìico-vermnno, aí presidenle  delìa  glunffl  regiomle  riChieSta mOuVala  Che, ai sensí  deli'diCOIO  2 della
legge 7 agosía 199Q. n. 241_da11a  slesm  e' emminala  cnh'ú  sessanla  Hiorni-:  comma  4: -La  richiesla  e' accúlla  se non oslacola  l'aítuaziúne  dclla  paìíuúcazione

1:auíilicc-venatoria di cui all'aììcolo  lO. E aih'esìª accolla, in casi @ecificalamenle  iìiduau  con nornie  regiorúlL  quanJo  Iªaílivitaª  venaloria  sia in conlmslo

:oo l'esìgenza  di sah'aguardia  di colture  agricole  spcciabzzalc  nonchc'  di produzioni  agricole  condoue  con  sislemi  spaimenlalì  o a fine di ócerca  scicnliíica.  on'ero.  quando

ììa molìvo  di danno  o di &turbo  ad allivila'  à  nlevanle  inleresse  econúmico,  mciale  ii :imbienlale-:  comma  5 : =Il  divielo  eª rcso  IN)lo medianíe  l'apposàione  di labcne.

:senli  da lasse, a cura del  proprietario  a conduíore  del í'ondo, le quali  delimiùo  in maniera  chiara  e ì'isibile  il peímelro  dcllªau'ea micressala=:  cumma  G. -Nei  í'ondi

fflíLmtli alla ge'Oane pmgriWJta  della WCeia e"vie(atO  a Chiunque,  compresci  fl prOpriemO O íl ffindffllOrel  esaCilire  Iªaìlivita'  í'emìoria  rmO al 1'enir  meno  delle
mgnìni  del  divielo-.  cornma  7: "'L'esercÉio  venalurio  e', comunque.  vieíaìe  in rorma  vaganle  sui lerreni  in anualilaª  di caìtiì'azìone.  Si consiJemno  in affualil.iª  di

:olìivazmne: i ìarenì can colOi+aziorú erbacee da seme; i eti'@ecializzau; i ì'igncíi  e gb uliveli  sp«ialli  í'uo  alla dala  dcl raccnllo,  i lem_tu  coltivali  a soia e a
!ISl)_ nímche'  a mau  per la produzìone  di seme finìì alla daía del raccuhíì.  Uesercizìo  venalurio  in íììrma  vaganle  eª inollre  vielalo  sui  lcrreni  in arlu;ilita'  di collivaziune

u'idlvldualí  dalle  regióni,  5enti1e le orgàtízzazioi  prní'essiOnali  a:cole  maggionnenle  mppr?enLil;ve  a liVellO  mtOrmle,  O-imile  le lOrO suultse  regionali,  in rcìazione

ìllªe)lge!na  dl proleziane  di alue colture  bJeClJllZZale  0 'lnlellSIVe-;  comma  9: 'tJ  SíuperfiClc  dcí íondi  di Cul al comma  8 enì_ra a Fàr pa  dellJ  quOla dal 20 al 30 pCT

:enlo  del lemlonii  agro-sih  o-paslorale  di cui  all'arLicolo  lO. comma  3-:  comma  ìO. "Le  zginru  regobmenlano  Iªesercxio  venaliìóo  nei l'ondi  qon  presema  di bestiame

ílÍo  lo  brldkì  0 îmlbnldO,  SeCOnda le pi(:Cllan  carìllervliche  amhienlali  e dl  C;lnCO per efijìo  e Slablll_;C(lnl)  I paralnctn  enuo  I qtínll  tale e'erclZip  e' talelJIO

xìnche'  le nnffilìlaª  di deluniíazìune  deì  íimdi  ìlcssiì  com  lI:  -Sc:iduu  i lcrmini  di cui  alrailicíìlo  3G. cummi5  e G. I'isali  pcr  IWuziíír+e  degli  aìi  che coruenía»ì  la
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' dclla  prescnìe  Icgge nella slagione  venaliìria  I 9!4-1  ')95. il Miiusun  dellªagricultura  e dclle  í'iìreiile pl'líVl  eJe in  vm sììsliìuliì'a  secondo  le mndalimª  di cui
anicolo  14, com  m a 13. C úmunque,  ;i parlu'e  d:il  31 luglio  1997  le dispoSailìni  di . cui al primo  Cí)mm;l  dellªa  rlicolo  g-i2 del  cotlice  civíle  5i  applicano

nei lemlon  soìíopoiiO  al regime  di gesliune  progsammali  dclla  caccia  ai sea<i degli  aíìcoli  IO e 14"';
16. -AZlende  í'JllnISìlCl)'VenJIIìrIe  e nZlende  Hgrl-Iu-ISllCl!VenJlOnea'.  ln )?uhnca  ª'venalorie-i  comma  l. Iimitalamenle  a "laeíla+one-  e 'ln  kìLi aZìende la CnC(:lu  e

' nelle  giorwíe  indicale  dul glendario  venalorio  sec.ondo i piani di asseslarnenlo  e di abballimenlo-  e i'enalone-  (leìt  a); -Venalone"  e =nelle  quali sonc
' runmLisiììne  e rabbaìtímcn!o  per ìufla la síaginne  venalnria  di ììuna  selvalica  di allevamenlo-'  (leu b): comma  2. Iirnilaìannenle  a -ìªenalorie-:  cììmma  3

' a ª%'enalOrie-0  COmnla 4: -L'eserC[iO  dcll'alìiì  ilaª venalni  nelle aziende di Cui al crimnia  li  COr«CnlilO nel ípeffO  delle  nnrme  della  presenle  Icgge  eriì
esclusione  dei liffiiti  di cui  allªarìicolo  12. cnmma  :ì-:

17. -Allevamentr.  cùmma  2. -Le  ìgìoni  rcrme  resìando  le cumpeleme  dcl]ªEnle  naziormle  per la cìnníìlia  iìahana.  dctl:ino  allresi'  nonne  per  gli  alìevamemi  dei  can
c+icci+i-'  ennlma  al -I.?  ffulnni  ní lini  r11!11'sMP17i1ì  rlíªll'ìllpvpmí-nìn  IÌ  arììnn  AI  ;ínìnlimpìlh  fiT###;ffI*I%  4#  raasa..  .  .í:  lll_...í  . ....  :. ..l_.  .:......L  0.I0#_.0+0;l%  -_  -  -   -  ( -  -        -   -  * -  ,  I0 I *a. % 0 I       -   - - - -                -             -  € } +l + % 0 0 *)' +) ' + 4%0 4 s- 41}14. + I i%l l  lu ul I UI II IJ u I J j.ll:l  IIJJ (lèJ IL1I ìl,  .}ll  Igll  l(I. Lll  I LXll llIl:  L

pussììnìì  conscnlire  al uíolare. neJ rispetlo  delle  ruìrme  dclla  presenìe  legge.  il prclievo  di mamrnìl'eri  ed uccelìi  in slalo  ai callivilaª  con i mezzi  di cu
' 13-.

18, -Specie  cacciiihili  e peóodi  di atUviìà  vena16ria-,  inlegralrnenle;

ì9. -Cnnlnnlln della rauna selvalica-. ciìmmu  l : ªªLe regicuu  possrinn  vielare  o ndurre  per  mnodi preslabilili  la caccm a delernunule  SpeCle di l'auna sch'alica  di  cu
' 18, per mpormriìi e molivale  ragìoi  connesse  alìa corsislenza  lìunsìica  o per sopraxavenuìe parucolari  condizjoni  ambienlali  stagioriali  o climaliche  c

malauie o allre  caìamila-:  cumma  2: limilaumcnlc  a -anche  ncllc  zone íaielate alla caccií.  a'di norma-,  "venalorii"  e -Qucsle  ulume  potmu'io  allresi'  aìvalersi  _de
"  o condullori  dei í'ondì sui quali  si aìluano  i piaru medesimi,  purcheª  muniìi  di liccrza  per resgcizio  venalorio,  noncheª delle  guardie  l'orespìi  e delìe  guardie

muniìe  ai ìicerza  per resercmo venaìorio=:  cnmniu  3. -Le  provincie  ;ìulonome  di Trenìo  e di Bolzano  pouono  úlíuare  Í piani  di cui al comma  2 anchí
' di altre persone.  piíhe'  munite  di liccnza  per  resercÉio  íenaiorio-:

21 ªªDìvicli",  comma  I, hmíLalarn'enlc  a =nei giúîdin1  nci pa'rchi pubhlici  e privaíi,  neí parchi  sìonci  e archeologi  ci e nei ìen'eni adibili  ad alíiìªiìa'  sponive-;  -b',
eserccìo  vcnalnrio  nei parchi  nmonalì.  uei  parchì  naìurli  regionali  e nelle rÍsene  naliu'ali  ciìnfiìrmemenle  alln legislazione  rwioruile  in múteria  di parchi  e

mturalì.  Nel  parchi  nalumli  rcgionalí  costiluìli  anlerìomenle  alla dala'  di en5Th  in vigon:  delía  ìcgge  6 dicembre  199ì,  n  394, ìe  regioni  adeguano  la
legislazione  al dispo.«n  dellªaíicolo  22. comma  6. dclla  predella  legge  entro  i131 gc)nnaio 1997,  pruì'vedcrido  nel fmílempo  alrevciìluale  npenmelrazione  de:

' naìurìlí  regionali  anche  aì finí  dellªapplicaziòne  delrarlicolo  32, cumnm  1dellffi  legge  medesima;
) rescrcùio venaloíio nelle  OaSi di pmlaione  e nelle  ZOne di ripnpolamenlo  e calíur,  nci cenlri  úi riproduiqne  di  l'auna sclvo'ìica,  nelle  l'oresle  demaniali  ad

' di quelìe  che. secondn  le disposffioni  regíonali.  scnOlo il parere dell'Isliíulo  rmzinnale  per ]a rauna  seh'aìica.  nón  prcscnlino  condizioui  FavorevoÌi  alla
"  ed alla  sostì  dclla  rauna  seh'auca,  . "
) l'esercizin  vcnaìorìa  ove ti  siano  opcre  di dil'esa  dello  Slalo  cd ove iì diîaieìo  i'ia  richiesln  a giudàio  ínsu'idacahile  delrauìnrila'  rnililare.  o dove esisìann  heni

purche'  deìle  zone  siano  delunìlale  J.i labelìe.  esenLi drì lasse indicanti  il divielo;
rebezizio  ìen.iìorio  nclle  aic e nclle  coni  o allre  perlinenze  di Fahhricali  rur;ili:  nelle  zone  compre«  riel  raggio  di cenlo  melri  da immohiíi.  í'ahbricaíi  e slahili
"  ad abììazìone  o a poslo  di lavom  e a diaaxa  uíl'erinn:  a cinqunnla  meíri  da vie di comunicazione  ícmìviarin  e dn sh-ade carmzzabìlL  ecceìunle  le slrade  pnderali
u'ilcrpoderali;  .

) sparare  da dismrza inl'eriore  n cenliìcinquanla  melri  cnn uso di fficile  da caccm COII canna nd anima ILicia. l'l  da Jisía  corrispondenle  a mcúo  di una volla  e
la gìffaía  massuna  m caso'  di uso di allre  arnìi,  È diffizione Ji immohìli,  íabbricali  e. stabili  adibiu  ad abií:uione  o a poslo  ai lavoro:  di,  vie  dì comuiéazione

"  e di sb'ade carmzzahìli.  eccelluaíe  quclle  poderali  ed inlerpodcrali;  dl l'uniVie_  mm'ie  ed alm  impiaìili  di trab'pOrtO a saspcnsione;  di SlabbL  Sìazzí. recmti  ed
aree &limííale  desìinoìe  al ncovero  ed alralimemazione  del besliame  nel periodo  di ulìlizzazione  úgm-silvo-paslomle:

il Imspono,  all'inlcrno  dci  centri  uhil;ili  e delle úllre  zone  ove e' vieliila  l'aìtix'iì»ª  venaíoria.  ovì'ero  a bordo  di vcicoli  di qualunque  gcru:re  p comunque  nci giorni
cor«emiíi  per l'esercizio  vcnmoîio  dalla prcsenle  Icgge e dalle disposizioni  regionali.  di iu'mi da spiu'o per uso venaloria  che non siano scariche  e in cuslodia:

cacciare  a raslrcllo  in piu'  di v  persone  ìììi'ero  uíibzzare.  a scopo  venmorio.  sc;iFindri  o lule imperme'abili  drì sììmmozzalore  negli  specchi  o corsì  dªacqua:
) cacci:iîe  spírando  da veicoli  a molore  n da natanli  o da .aeromobili:

cacciare  a di.ilama  inl'criore  a cenlìì  melri  da macchine  operatrici  agÓcole  Ùì furàiíììie:  -
ca(Ci:irE  Su lerreni  copem ffi lullO  O nella  maggicir  paíe  di ne% e, salvo  ehe nella  ZOna fùunislica  delle  .opi  e per  la atíuazione  della  caccia  di selezinne  agli ungulúìi,

le disposciani  emanaìe  dallc  rcgioni  inlcrcssale:

' cacciare.negli  stagnL  nelle  paludi  e negli  specchi  dªacqua  aríí'iciali  in tuttu  o nclla  nia(:gior  pane  copeni  da ghiaccio  e su lemni  allagali  dì  piene  di í'uune;
usara nchiami'vivi,  aì di ruon  dci  casi  prcvislid»lI'iu"licolo5:  '

' usare  richi:Ími  viìªi  non pmvenicníi  da allevamenlo  nella  caecia  úgli  acquaìicí:

.' usare a r+ni di richiamo  uccelli  viìi  accecalì  o mulilaíi  ovvero  legaíi  per  le ali  e richiami  acuslici  a runzion;menlo  meccanico.  eleílromagnelico  o
' con  lì  senza ;aiphlìcazione  dcì  suúnu:

c;cci»re  negìi  hpecchi  dªaequa ove sì eseíila  l'induslria  della pesca o dell'acqu.icolluri,  nonche'  nei carmli dclle  valli  da pesca.  quando  il possesiiore  I:a circondi  con
escmi  dií ìaSse. inílicaìui  il divieìtì  di caccía:

' usane muniziíìne  spcìa  nclla caccia agli ungulali_  usareesche o btíccì'ini  avìelenali  vischio  o alìre i'nsí»nze  aJesive.  trippole.  retL  tagliole_  laccì  archeai  o
_ ' sunilari:  rwe impicgo  di Cil'eìle.  usare armi  da sparo muník  dí siìerzialore  O impnsìale  con  scarlo  píovocalo  dalla  preda:  rare impiego  ai baleslre;

limilalamenle  a -ad  ecce'iiunc  dei  capi  utilixati  come richiami  viì'i  ncl rispcììo  delle  modalìa'  prevìiilè  dúlla  preSenle legge  e dclìa  fauna  selvalica  ìecit»menle
la cui  delcnziune  víene regolamcnlala  dalìe  regiììni  anche  con  le nornie  sulìa lassidermia-;

'l'aio  dei segugi  per lii caccin  al camoscio-:  .

I:umma 2. limitalomenle  a -Jecorso  muìilmenle  íule lermine  eª vielalo  cacciare  lungo  le suddeile  roíe  a menu  dì cinquecento  mevi  dalla  cusl  marina  del conlinenle
e delle due bole nìaggìon;  le regìoru  provvedtíno  a delimulare  lali  aree con apposile  tahelle  esenli  tla lasse",  comrna  3, ªªLa caccia  e' î'ielala  su tutti ì valíchí
monlani  inleressníi  diillc  rotìe  di mivraziíìne  dell'avil'.iium_  jer  urui dislarù  di mille  metri  dagli  slessi-,
.'UlT  2:  -Liceraa  a;  pOrlll  di íuCiìe  pff  ll!10 di caccia  e ahìlilnZlone  all'esercizio  vermlorin-,  inlegralrm:nlé',
ARî  23 =TaSSe dl COnccSSi(ìne regiOnale-0  cúmma ì. Iinìilatamenle  a -per  il  rila,iCiú  deHªabililaziOne  alresercíin  Venuìíìriú  di Cui all'articulo  22-,  Clìmma  2.
limi[aiamerne  a =ESs:i non e' doì'uta  qualum  dumnle  ranno U caceiulOre  'eSercili  raìtiVìa'  VeniilUria  esclusivamenle  all'esleriì-,  cumma  3: "Nel  caso di diiegO  della
licerza  di pono  dì fucilc  per  uso di caccia  la lasm  ígionale  deve ebsane nmbomúla.  La tassa di concessione  regionule  viene rimborsaía  anche  al caccialore  che
íinuncì  all'assegmzione  delI'amhilu  lerrìììriúle  di ciiccìa.  La ìxs.ìa di rinnovo  nnn  e' dmulì  qualom  non si eiiercili  hi caccia  dumnle  Ì'únno-:  cnmma  4. limiíaLameníe  n
=anche-  : comma  5. limilalamenle  a -Gli  appojìaìmemí  lìsi-.  'ì'enaìoóe-  e -vemlorie-:

T 24, -Fondo  pìsso  il Minislcro  del Tesom-,  comma  2 leìL a), limiìalameme  ii -venalono';  comma  2 lell.  c): -95  per  cenlo  í-ra le  «ssociazioni  veniiíorie
mziouali  riconìiscíule,  in propììaiune  ullai rispcììiva.  ffiìciuncniam  coaìislenza  associúíiva-:  cOmma  4'.-Lªat1ribuziììne  della  domìoìie  prevffila  Ùl  preseuìe  iu'tícokì  alle
ìssociazioni  venaìoríe raìzinmlì  nconosciìiíe  non comporu Iªasspggetlamenlo  delle  sìesse al conLîollo  previlo  dalla l$ge  21 marzo  1958,  rh 259';
lî  20 -Ris'u'cimelìlO  dCi dunm  prudOìli  dallu  FJuna sch'alica  e dall'allivilà  venaloria-.  Rubrica.  Iimilalamenle  a -e  dnll'alliviffl  verialória-:  COmma I. limiíalamenle  a -e
.lallªaìtiviìà  venaloria-;  comma  2, limil.ihimenle  a 'e  rappresenlanìi  delle associazíoni  vermlone  naziOnah  ricoooscicíe  maggionncnle  mpprebvaía(ive',
ART  27, -Vigilanza  venalona"',  Rubnca.  nmimmmenìe  H íenaloria-:  COmma I leff. a). limiíaLiimenle  a -da caccia di Cui allªarl.  ìì  nonché  armi-,  cumma  ì leui  b)_
.imi(atamenìe  a ª%er.atone-  e ìenalorio-:  commo  4. limilatamenle  a 'ìermlorie-.  comma  5. limitatamenle  a -nell"ambilo  del ìerrilorio  in cuì esercilano  le ioni-  e
'duranle  Iªe.'í:r(:lZIO  delle  loro í'llnZinnl-:  Clìlnma  6. Ilmllíllamentl:  a -:%ull'e!iercio  verulono-,  CClfflm)l 7, límil.ilamenle  a enalorie-,  comma  g, lirniuìiimenìe  a
'venaloi-:

'J;!T 28, ªªPolcn  e compili  dcglì  addclli  della  vìgilar  vermlonaªª,  Ruhnca,  linnnaLimenìe a 'venalona;  comma  I : ºI Hgelli  preposlì  alla vigìlanza  Yenalnns  ;Il
ìeaqi dcllªaíicoliì  27 pííssiìnú  chiedei'e  a qualsiasi  persìím  lrovata  in possesso  dì armi  o amesi  aítì  alla cúccia_  in esercio  o in aìiìtudu'+e  di  caccia.  la esibcione
lellì  lice  di (+orlo dì íucile  per uso di caccia,  del íescnna  di cui all'arlicolo  12, comma  l0',  del conímssegno  delhi  pol#ì  di assu:ìrxione,nonche'  della  lìuna
ieh'aOca  ahballuln  O calturala-',  Cnmma  2. Iimilalamenle  a ªªC(ln esclusione  del cane e del nchlnmì  Vlìal alllOnZZalí"',  eomma  3, hlnllalamenle  a -aUa diSClpllna  dell'alìn'lla
.'cuailììria-.  comma  6_ limi(alamcnle  a -venalnn-;  '
lT  29. -Agcnú  dipcmenlì  degli  enii  locali-.  comma  I. Iimilalamenle  a %enalnna-:
"lRT  31. "xutzioni  ammuìí:iualíVe-.  COmma l letl n]. limiìatamenle  a -m  una rorma  divcrsa  da quclla  prescclla  ai sensì  dellªarticOlo  ì2.  cnmma  5=:
}j sanzione  ammini:itr.iìiì'a  da lire 200jX1(1 a lu'e  I XXl  (lí)O per Chi esercila  la Cuccln  senza  avere sLipul:ílo  la polizza  .i  aSSiCumziOne,  Se la viOlaziOne  e'
ìuovamenle  comme,  Is sanzìone  e' da lire  400.(100  a líre  2.400  DOO:

:) SalrlZlOne ;ImITIllII5tl';IIiVa  (lII Iffe 30(.'.íXH1 a bj'e  I 8011.í'00 per Chl esercila  la caccia  ser  aver elì'elíualo  il versamenlo  delle  Insse dl Clln(:eulClne  governaliva  0
egionale;  se l;i  violazione  e' nuovamenle  commeso.  Li samione  eª da líre 500.(XX1 a líe  3.CK)0.000,
l) sariiìne  ammu'ústriliì';ì  da lire  3(11) Olîl) a lire 1.8íX1 0IXl per chi escíila  scnza  aulorizzaziiìué  la caccia  allªuìlemiì  delle  aziende  l'aunisìicìì-venalorie_  nci  cenlri  pubbucì
ì prív:iu  di nproduzìone  e neglì  ambìO  e cnmprenson  deslìnalí  allu caccia  programmala;  se la vìolazione  e' nuíívamenle  commessa.  Ia saone  e' (líl líre  :)OO.OOO a hre
I OlX).Ol)t). ul caso di ullenore  v1(31aZiOne la saìmoiíe  ev da lire  700.000  a lire  4.200  000. Le sanzìa++i pre%'lSle dJlla preSeltle  leílera  snnO ridOlíe  dl un lerzn  se J íaílO  e'
:ommessn  meamnle  sconl-u'omenlo  in un COmprellSOrlO  O in un umbilo  íerrilormle  di caccm  l IClniOre  a quello  auiorìo.
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- eì sarzione  am_niu'úslmln'a  da lire  200.000  a líe  l 2(X1 (IOO pcr chí esaciv  la caecia  in 'une  di  divìelo  non  divemmcnic  sanzlOnale:  hC l:i ìioìazìone  eª nuovamcnlc', commcssa_  la ,sanzione  eª b  liffl  500 (K)O a lire  3 CK)O ooo.

l') SalîZl(lne  ;llnnlltlltl  dal lu?  2(1í1. ('OO a lu"e 1.2(Xì.[+00 peI  Chl eSen:lla la CnCl:ia ln íl)ndO ClllLLíO. lì% I  erO nCI C-ISO dl l'llílaZllíne  de lle dL%plì!ìlZil)nl  emallJlc  d[llle  rcgì'luo dalle  provmce  afflonome  di Trenlo  e di BoLzno  per  la pnníezione  delle  coltivazioru  agncole.,  se la riolazione  eª nuoí'amenlc  eOmmeS!%l, la sanzione  e' da lire  500  000 a lire
3.OD1+.[X)0, ,

gì i.unione  amminislmliva  da ìire  200.ooO  a me  f.200  oo0 per Chi esercila  ìa caccia  in  ì'iolaziíìnc  dcgli  Orari cnnlili  0 ahhalle.  catìura  l'i deliene  ffingillidi  in
numero  non supen'qre  a cinque:  se la ì'iolaziúne  eª nuovamenle  cnmmeiisa.  la sam_ione e' do lire  -IOO OOO a hrc 2.X]0.(ìn(1  : -
h'ì sarzione  amminislrativa  da lire  300  rKK} a lue 1_300.0ìX] pcr  chi  si aí'yale  di richiami  non auìorizzaíi,  ovvcm  in viulazione  delle  di@osiziíinì  emanale  dalle  rcgioní  aisensi  dclrar'iicolo  5, cornma l:  se la s iolazione  eª nuovanìenle  commcssa.  Ia sanzinne  e' (llI  lit  'iCIO nnO P lir+a ;  rirN ì nnn:
i) sarzíone  unmuuslrauva  da hre I 5(1.Q00 a I#e 900.000  per chi  non  esegue le prescnlle  annolazìonu  sul ìessenno  rcgioiulc:  '
mì sarzione  amminish'aliìa  da lire  50.(X)0 a lire  300 (X)O Pff  chi. pur  essentlone  muni;o.  non esihisce.  se legitlimamenle  nctucslo.  la licema.  ln piìl  di assicumzione  o ille'senno  regionaiìe',  hi sarone  ea appìicaía  neì minnno  se Iªmícrelo  ei'ìhe  il ùcumenlo  enìo  cuìque  gionu':  comma  3: a'Le regioni  prevcdono  ln sonsìone
delrapprìSítO  lesseíno  di Cui al]'arlicnlo  12. COnuna 12. per partiCOlari  inímzitìni  O vlOlaziúni  delle  nnrme  regilìnali  Sull'esercnio  venaloril)-;  Cllmma  4, limilalamcnìe

a 'per la diSCiplina delle armi e"; comma 5: -Nei Casi pívsli dal presenle amco17 non si applicano gli afiiCOli 6.'4, 625 e 6'.G del codlCe penaleª'; 'm-bs)  sarione  ìiv'a peciuuana  da eum 15í) a eum 900 per cíu ram e«egue sul tesserino  regionule  le unnmazioni  prcscrme  dal prnvvcdimcnîo  di dcmga  di cui
alÌ'arlicolo  I 9-bis;  '

ART  32  -Sospensione.  revnÙ  e diiaieto  di'rilascio  di licema  di porlo  ai rucile  per  uso di caccia_ Chiusura  e snb'pensio;c  dclì'cscrcizio-,  miegralmcnìe:
ART  34 -Associazioni  vemìorie-.  inìegralmcnte.
AJlT  35 =Relúzione  sullo  stìlo  di alluazione  dcl]ú  íeggc-,  comma  ],  ìimiffilamenle  a íenaloria  1994-1  995"'  :
ART  36 -DLqp«ìsuni  transììiìne'.  cnmma  ì. Iunulaìamenle  a ª:ìen'iione'  e =ai seaii  dtll'aiticiìlo  36 dclla  Icgge :'7 Jicemhre  1977,  n. gbr  ; comma  _' lìmilalamcnlc  a
"veri;itoòe-:  commí  3: jColoro  che, alla  ùta  di enlrala  in vigore  della  preseme  lcgge,  delengano  ffchiamí  vivi  apparlcnenli  a specie  non consenlilc  Ol'VerO, !ie apparlencnli  fl
@ecie consenlile, ne delengano un niunero supeóore a quello slabililo dalla prescnle legge, sono lenuti a [ame dcnuncia allªenle comp«lenle-; comm:i 4: In  se4e dì primaaìtuazinne,  U Mirustro  dell'agricnlturi  e delle  l'oresíc  deluísce  l'indice  di densim'  venaloria  nínffi..i  di cùi  all'.uíiculo  14. commi3  e 4. eritro quaílnì  mesi  d.illa dala di
enlriìa  m vigore  della  pThSenle legge-;  Cumma  5, limilalamenle  a -gecOndO mOdaliìaª  Che conscnUnO  la piena àìluaziOne  dclla  Icgge  SleSi»U  nclla SLigiOne  venalona  1994-
i995-:

ART  37 "DiSpOSàiJni  ruaìi':  cnnama 1:  '-Il  límiíe  per la dclcnziOne  dclle  ami  dn caCCia di Cui uì scStO COmW  dcìlªarlicolo  IO Julla  ìeggc  18 apnle  I ')75,  n. I IO, COme
mOdifiCalO  dalìªarLiCOlo l della lcgge  _!5 mUrzO  1986, rì  85. e dalraríiciìlo  4 della  Icggc 21 í'chbraiú  l990.  ì136,  e' sopprcsso-:  comma  3. Iimiìatamenle  a -e  delle Icggi
regionalì  in nìaleria  di caccia=,  '
nel iesìò  risultanv  dalle  sucéessive  modi&he  e iniegrazioni'l
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sottoscritti  firmatari  dichiarano  di avere letto l'irJormativa  spll'utiIizzo  dei 'propri  dati personali,  ai sensi
ll'art.  13 del GDPR  UE  2016/679,  Rqgolamento  Genera]e  Protezione,Dati.  Sono altresì  informati  che i]

otore  della  sottoscrizione  è Ora  Rispetto  per  tutti  gli  animali',  con  sede in Racconigi  (CN)-12035  -  Piazza
ittorio  Emanuele  II, 14, che è altresì  titolare  deídati  raccolti  con questa  dichiarazione.  Tali  dati yerranno

ª escìusivarnente per le finalità proprie  del refereòdum abrogativa di cui aì quesito sopra 4escritto
le modalità  a ciò strettarnente  col]egate,  acconsentendo  al loro  trattamento  nelIa  misura  'necess,yia  per

ª scppi  sopra  indicati.  '
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('íimbro  e firma)

' Comune  di

Si certifica  che  i cittadini  sopra  elencati  sono  iscritti  nelle  liste  elettorali  di questo  comune,  al munero

indicato  per  ciascu4o  di essi in conispondenza  della reìativa sottoscrizione.  '

, il n Sindaco

Bollo

(o il funzionario  delegato) (íimbm  efinna)
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