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“Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di Giunta n. 1045 del 23/06/2009)”.

L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di: Pietro Pepe

Vice Presidenti: Luciano Mineo – Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari: Tommaso Attanasio – Donato Pellegrino

e con l’assistenza:
• del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo; ATTANASIO Tommaso; BONASORA Vitantonio;
BORRACCINO Cosimo; BUCCOLIERO Antonio; CANONICO Nicola; CAPPELLINI Vincenzo;
CAPUTO Domenico; CAROPPO Luigi; CASSANO Massimo; CHIARELLI Gianfranco; CIOCE
Giuseppe; COPERTINO Giovanni; DAMONE Francesco; DE LEONARDIS Giovanni; DE
SANTIS Carlo Giuseppe; DICORATO Giuseppe; GENTILE Elena; GIAMPAOLO Stefano;
GIANFREDA Aurelio Antonio; INTRONA Onofrio; LAURORA Carlo; LOIZZO Mario;
LOMELO Domenico; LONIGRO Giuseppe; LOPERFIDO Luigi; LOSAPPIO Michele;
LOSPINUSO Pietro; MANIGLIO Antonio; MANNI Pietro; MARINO Leonardo; MARINOTTI
Giuseppe; MARMO Giuseppina; MARMO Nicola; MINEO Luciano; MINERVINI Guglielmo;
MITA Pietro; MONTANARO Vincenzo; OGNISSANTI Francesco; OLIVIERI Giacomo; PALESE
Rocco; PELILLO Michele; PELLEGRINO Donato; PENTASSUGLIA Donato; PEPE Pietro;
POVIA Sergio; RICCARDI Angelo; ROLLO Marcello; ROMANO Giuseppe; RUOCCO Roberto;
RUSSO Enzo; SALINARI Donato; SANNICANDRO Arcangelo; SANTANIELLO Enrico;
SCALERA Antonio Paolo; STEFÀNO Dario; SURICO Giammarco; TAGLIENTE Nicola;
TARQUINIO Lucio; TAURINO Giuseppe; TEDESCHI Sergio; VADRUCCI Mario Domenico;
VENDOLA Nicola; VENTRICELLI Michele; VISAGGIO Francesco; ZACCAGNINO Gianmario;
ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: CONGEDO Saverio; COSTANTINO Paolo; FRISULLO Alessandro.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea che nono argomento in discussione
è la deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 23/06/2009 “Piano faunistico venatorio
regionale 2009-2014”.
La relazione del cons. Ventricelli, Presidente della II Commissione consiliare permanente, viene
data per letta.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” sancisce, agli articoli 10 e 14, l’obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano
faunistico venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-
silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (comma 7 –



articolo 14).
La legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria” all’articolo 9 prescrive termini e modalità per l’adozione del precitato
strumento di pianificazione che, com’è noto, coordina i Piani faunistici venatori provinciali dando a
essi attuazione (ex art. 10 della l.r. 27/1998).
Le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto hanno approvato, in base alle disposizioni
contenute nella precitata l.r. 27/1998 e nelle direttive emanate in merito dalla Regione Puglia a
firma degli Assessori alla caccia e all’ambiente, trasmesse, giusta nota prot. n. 467/C del 30 gennaio
2007, agli Uffici caccia provinciali, i relativi Piani faunistici venatori provinciali, con formale
provvedimento consiliare, acquisiti agli atti del Servizio caccia e pesca regionale.
L’Ufficio caccia, sulla scorta di quanto deliberato dalle Province pugliesi, ha redatto un’ipotesi di
Piano faunistico venatorio regionale che, sottoposta al parere del Comitato tecnico faunistico
venatorio regionale nella seduta del 29 maggio 2009, ha trovato, a maggioranza, la favorevole
approvazione con alcuni emendamenti e modifiche.
Inoltre, l’Ufficio caccia, in ossequio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia
ambientale, nonché a quanto riportato al punto 5) della succitata Direttiva regionale, ha acquisito il
parere “valutazione di incidenza” della competente Autorità regionale sulla predetta ipotesi di Piano
faunistico venatorio regionale.
Con delibera n. 1045 del 23 giugno 2009, la Giunta regionale ha fatto proprio il piano di che trattasi
e lo ha sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio regionale.
Successivamente, atteso il differente iter procedurale di approvazione l’Assessorato alle risorse
agroalimentari predisporrà il regolamento regionale di attuazione del Piano regionale di che trattasi,
in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e nella legge regionale 27/1998.
Si ritiene urgente e indifferibile, quindi, approvare il nuovo Piano faunistico venatorio regionale
2009-2014, atteso che il precedente, ampiamente superato, è stato oggetto di proroga per ben
quattro volte, giuste deliberazioni della Giunta regionale nn. 975/2004, 1033/2006, 893/2007 e
1389/2008.
La II Commissione consiliare permanente, con decisione n. 82 del 14 luglio 2009, ha espresso
parere favorevole sul provvedimento di che trattasi, con la raccomandazione di apportare rettifica a
pag. 15 del Piano relativamente al Comune di “Crispiano” e non “Cristiano”.

Segue la discussione generale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
- Fatta propria la relazione del cons. Ventricelli;

- Vista deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/06/2009;

- Preso atto del parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente con la
raccomandazione di apportare rettifica a pag. 15 del Piano relativamente al comune di “Crispiano” e
non “Cristiano”;

- Preso atto della discussione generale;

- A unanimità di voti, espressi con procedimento elettronico, a norma dell’articolo 49 del
regolamento interno del Consiglio (hanno votato “sì” 37 consiglieri: Aloisi, Attanasio, Bonasora,
Borraccino, Caputo, Chiarelli, Cioce, De Leonardis, Dicorato, Gentile, Introna, Loizzo, Lomelo,
Lonigro, Lospinuso, Maniglio, Marmo G., Mineo, Mita, Montanaro, Ognissanti, Pelillo, Pellegrino,
Pentassuglia, Povia, Romano, Russo, Sannicandro, Stefàno, Surico, Tagliente, Tarquinio, Taurino,
Tedeschi, Ventricelli, Zaccagnino e Zullo),



DELIBERA

- di approvare, così come approva, il Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014, allegato alla
presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Segretario Il Presidente
Generale del Consiglio del Consiglio
Silvana Vernola Pietro Pepe


