
DECRETO N.  5361 Del 11/05/2017

Identificativo Atto n.   3729

PRESIDENZA

Oggetto

DETERMINAZIONE DEL  NUMERO DI  CACCIATORI  AMMISSIBILI  NELL'AMBITO TERRITORIALE E
NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR BERGAMO
PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

VISTA la L. R. 16 agosto 1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la  
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e, in particolare:

• l’art. 34 comma 1, lettera c) che stabilisce: “Ai fini del coordinamento della gestione 
programmata della caccia, la Regione e  la Provincia di Sondrio per il relativo territorio  
determinano  il  numero  di  cacciatori  ammissibili  in  ogni  Ambito  Territoriale  e  
Comprensorio Alpino di Caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio  
utile alla caccia,  non inferiore alla media regionale,  sulla base dei tesserini  rilasciati  
nell’anno precedente,  fermo restando che tale rapporto è diverso tra Zona Alpi  e  
restante territorio”;

• l’art.  33, comma 1 che stabilisce: “Il  Comitato di  Gestione è tenuto a soddisfare le  
richieste d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma  
dell’art. 34, comma 1, lettera c)”;

• l’art.  28  comma  7  che  dispone  che  “ogni  cacciatore  ha  diritto  di  essere  socio 
dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza 
anagrafica”;

 

VISTO il vigente Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.P. 
n.79 del 10.07.2013, che rimane efficace ai sensi dell'art.4 c.2 della L.R. 25 marzo 2016 n.7, fino 
alla data di  pubblicazione dei  piani  faunistico-venatori  territoriali  di  cui  all'art.  14 della L.R.  
26/93,  che ha determinato il territorio agro-silvo-pastorale totale di ogni A.T.C. e C.A. nonché il 
territorio agro-silvo-pastorale degli stessi sottoposto a divieto di caccia;

 

PRESO ATTO del  Decreto  del  Dirigente  dell'U.O.  Sviluppo di  Sistemi  Forestali,  Agricoltura  di 
montagna  uso  e  tutela  del  suolo  agricolo  n.5139  del  9  maggio  2017  “Determinazione 
dell’indice di  Densità Venatoria nel  territorio a gestione programmata della caccia per  la  
stagione venatoria 2017/2018 – art. 28 L.R. 16 agosto 1993 n. 26” che ha fissato per l'annata 
venatoria 2017/2018 i seguenti indici di densità venatoria regionale:

• per  il  territorio  ricompreso negli  ambiti  territoriali  di  caccia:  0,0526 cacciatori 
/ettaro, ovvero 19,01 ha/cacciatore;

• per il territorio ricompreso in zona faunistica delle Alpi 0,0217 cacciatori/ ettaro, 
ovvero 46,00 ha/cacciatore;

RITENUTO  necessario determinare, in attuazione al richiamato art. 34 c.1 lettera c) della L.R. 
26/93, il numero di cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale e Comprensorio Alpino di 
Caccia del territorio dell'UTR di Bergamo;

 

1



PRESO  ATTO  che,  pur  essendo  il  numero  di  cacciatori  anagraficamente  residenti  nella 
provincia  di  Bergamo  maggiore  del  numero  dei  cacciatori  ammissibili  derivante 
dall’applicazione  degli  indici  di  densità  venatoria  regionale  di  cui  al  Decreto  n.5139  del 
09/05/2017, ai sensi del comma 7 dell’art. 28 della L.R. 26/93  “ogni cacciatore ha diritto di  
essere socio dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di caccia in cui ha la  
residenza anagrafica”;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento conclude il  relativo procedimento  nei  termini 
previsti  dall'art.  33  c.  7  della  L.R.  26/93  ossia  prima  del  31  maggio,  termine  ultimo  per 
accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori presso gli  ambiti o comprensori alpini di  
caccia in base alla disponibilità risultante dall'applicazione degli indici di densità venatoria;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e  
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. 
n. 6383 del 27 marzo 2017 “IIl provvedimento organizzativo 2017” con la quale è stato attribuito 
ad Alberto Cigliano l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;

Per i motivi citati in premessa,

D E C R E T A

1. di determinare il numero dei cacciatori ammissibili nell'Ambito Territoriale di Caccia e nei 
Comprensori Alpini di Caccia del territorio dell'UTR Bergamo, nel rispetto della proporzione 
cacciatori/territorio fissato con D.d.u.o. n.5139 del 09/05/2017, fatto salvo il diritto di ogni 
cacciatore di essere socio dell’A.T.C. e del C.A. in cui ha la residenza anagrafica e il diritto 
di  permanenza associativa confermata annualmente con il  versamento della quota di 
partecipazione:

Zona faunistica delle Alpi
Indice regionale di densità venatoria 

46,00 ha/cacciatore

 Ambito territoriale 
di caccia

Indice regionale di 
densità venatoria 

19,01
ha/cacciatore

C.A. VALLE DI 
SCALVE

C.A. VALLE 
BORLEZZA

C.A. VALLE 
SERIANA

C.A. VALLE 
BREMBANA

C.A. PREALPI 
BERGAMASCHE

A.T.C. PIANURA 
BERGAMASCA

Totale 
superficie 
utile di 
caccia 
(ha)

10.994,27 15.923,73 27.114,74 46.759,89 60.077,1 41.351,57

Cacciatori 
ammissibili 239 346 589 1.017 1.306 2.175
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2. di attestare che il presente atto non é soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli  
artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;

3. di  dare atto che contro il  presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni  dalla data di  piena 
conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

4. di trasmettere copia del presente atto ai Comitati  di  gestione dell'Ambito Territoriale di  
Caccia e nei Comprensori Alpini di Caccia interessati.

IL DIRIGENTE
        Alberto Cigliano

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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