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Parte prima
Regolamenti e decreti
Decreti
Assessorato Difesa dell'ambiente
Decreto
n. 20714/19 del 02 ottobre 2018
Integrazioni al DADA n. 17 del 26.09.2018.

L'Assessore

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna,
sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. R. 29.7.1998, n. 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 17 del 26/09/2018 (protocollo 20236) modifiche e integrazioni al Calendario venatorio
2018/2019;
VISTA la Delibera n.05/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 25 settembre 2018;
Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 56934/T-A11 del 26/09/2018;
CONSIDERATA la difficoltà di attuare il prelievo venatorio nella giornata del 7 ottobre 2018 anche in ipotesi di
esito favorevole dell'istanza cautelare la cui discussione è fissata al 4 ottobre 2018, e ciò per ristrettezza dei
tempi tecnici necessari per la pubblicazione dell'eventuale ordinanza di accoglimento;
RILEVATO l'interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda manifestato dall'ISPRA e dall'Università di
Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini dell’acquisizione dei relativi dati per i successivi monitoraggi;
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Decreta

ART. 1) Il dispositivo della lettera a) dell’articolo 1) del DADA n. 17 del 26/09/2018, modifiche e integrazioni al
Calendario venatorio 2018/2019, è così sostituito:
a) nelle more della decisione cautelare del Consiglio di Stato – chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre
2018 - sul ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna avverso l'ordinanza n. 275/2018 del TAR
Sardegna con la quale è stato sospeso il Calendario Venatorio 2018/2019 limitatamente alle specie lepre e
pernice, si rinviano a data da definirsi nel rispetto della legge 11.2.1992 n. 157 e della l.r. 29.7.1998 n. 23 e delle
linee guida ISPRA le giornate di prelievo venatorio per le menzionate specie, consentendo nella giornata del 30
settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera
giornata) la caccia alle altre specie, ad eccezione della lepre e della pernice sarda.

ART. 2) Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).
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