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MOZIONE

"Esercizio dell'attività venatoria nella giornata disabato 26 dicembre 2020

air intemo di tutto il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) in cui
sono iscritti i cacciatori"

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020

(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.l9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

C0VID-I9», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del

virus COVID-19»);

VISTO, in particolare, il comma 2dell'articolo 1del decreto-legge n. 158/2020, che
dispone, tra l'altro, che '̂nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 7°

gennaio 2021 è vietato altresì o^ni spostamento tra comuni salvi gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute^*;

CONSIDERATO, pertanto, che la predetta normativa impedisce l'esercizio della

caccia, fuori dal comune di residenza, nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020, nonché

il 1° gennaio 2021;
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RICORDATO, tuttavìa, che venerdì 25 dicembre 2020 e venerdì 1° gennaio 2021
sono giornate di "silenzio venatorio" ovverosia giornate nelle quali non è possibile
praticare la caccia;

CONSIDERATO, pertanto, che il divieto dì esercizio dell'attività venatoria fuori

dal comune di residenza si riferisce, di fatto, alla sola giornata di sabato 26 dicembre

2020, che, tra l'altro, rientra tra i giorni in cui si può cacciare anche il cinghiale;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo nazionale per consentire l'esercizio dell'attività

venatoria nella giornata di sabato 26 dicembre 2020 all'interno di tutto il territorio

degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) incui sono iscritti i cacciatori.

II Consigliere regionale

Valeri0^!^^ciny


