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allegato  A



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
 
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 6 aprile 2022 con la quale è 
stata approvata la proposta di regolamento “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ai fini dell’acquisizione dei pareri ai 
sensi degli articoli 42, comma 2 e 66, comma 3 dello Statuto regionale;

Visto il  parere favorevole con raccomandazioni  e  suggerimenti  della  commissione  consiliare  II 
espresso nella seduta del 28 luglio 2022;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 
2022;

Ritenuto di recepire parzialmente le indicazioni contenute nel sopra citato parere e di apportare al 
testo del regolamento le modifiche conseguenti;

Vista la proposta di regolamento “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, 
n.  3  (Recepimento della  legge 11 febbraio  1992,  n.  157 “Norme per  la  protezione della  fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”),  allegata al presente atto quale parte integrante 
(Allegato A);

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento 
interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare il regolamento “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”) di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 
5 dello Statuto regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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