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PROVINCIA IM SASSARI
SETTORE Vili AMBIENTE AGRICOLTURA
-

I

REGOLAMENTO DEL COMITATO
PROVINCIALE FAUNISTICO

Y

ART

-

OGGETTO DEL REGOLAME
NTO

11 presente Regolamentu disciphna ne limiti stab
iti dalle leggi e daìro Statuto
funzionamento dei Comitato Provinctal
, ‘organizzazione ed li
e Faunistico istituito ai sensi
dell’art 15 della LR n.23 del
29.07.1998.
Ai sensi della L.R n.27/1987 e successive mo
difiche ed integrazioni. discipli
na, inoltre, la materia della
liquidazione del trattamento economico
e del rimborso delle spese effe
ttive sostenute dai Compon
dei Comitato in ragione dell’espletamento del
enti
mandato.
2
AR
T
j,

ADOZIONE E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO

lI presente Regolamento è deliberato dal Con
siglio in seduta pubblica e con
il voto della maggioranza
dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

3
AR
T

-

COMPOSIZIONE DEL COMITAT
O

i. li Comitato Provinciale Faunistico è composto:
,

d.
e
i.
g.

Dall’Assessore Provinciale competente
per materia, o un suo delegato
, scelto anche tra soggetti este
al Comitato, che lo Presiede;
rni
Da un rappresentante designato da
ciascuna delle tre associaz
maggiormente rappresentative, operan
ioni venatorie riconosciute,
ti nella Provincia;
Da un rappresentante designato da cias
cuna delle tre associazioni natu
ralistiche e di tutela degli animali
riconosciute, maggiormente rappresen
tative, operanti nella Provincia;
Da un rappresentante designato
da ciascuna delle quattro org
anizzazioni professionali agricol
maggiormente rappresentative, ope
e,
ranti nella Provincia;
Da un responsabile dei Servizi Vet
erinari delle Aziende USL della Pro
vincia;
Da due esperti in materia di fauna
selvatica e di pianificazione ven
atoria eletti dal Consiglio Provincial
con voto limitato a uno;
e
Dai coordinatori degli Ispettorati Rip
artimentali del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale ricompresi
nella Provincia.

ART.4

-

MODALITÀ DI INDMDUAZIO
NE DEI COMPONENTI

i. Presso il Settore compete
nte per materia è istituito l’Ufficio
Comitato Faunistico, con funzioni
ed assistenza ai Componenti del
di supporto
Comitato nell’espletamento del
loro mandato e di verbalizzazione
sedute.
delle
2. L’Ufficio è composto da dip
endenti dell’Amministrazione Pro
vinciale.
3. Per l’individuazione dei nom
inativi dei componenti del Com
itato, l’Ufficio provvede a richiede
raccomandata RR, a tutte le
re, con
Associazioni Venatorie, Natura
listiche e di Tutela degli Animal
Organizzazioni Professionali Agr
i, alle
icole ed agli Enti Pubblici di cui
alle lett. e) e g) del precedente arti
3, operanti sul territorio pro
colo
vinciale la consistenza numeric
a degli iscritti, per l’esercizio di
venatoria, a livello provincial
attività
e (eccezion fatta per gli Enti Pub
blici) ed il nominativo del soggett
Intende designare quale com
o che si
ponente del Comitato.
& In caso di mancato
riscontro nel termine di 30 (trenta)
giorni dall’invio della richiesta, l’A
l’Organizzazione si intenderà
ssociazione o
automaticamente esclusa dal Com
5. L’Ufficio pro
itato.
vvederà, entro i successivi 30
(trenta) giorni, alla stesura dell’ele
Organizzazioni di cui è perven
nco delle Associazioni e
uta risposta e lo stesso verrà com
unicato con lettera a tutti gli organis
Contattati, i quali, nel termine
mi
di 15 giorni, potranno proporre eve
In caso di controversi
ntuali modifiche o contestazioni.
e in ordine alla effettiva consist
enza numerica degli iscritti, l’Uff
richiedere copia degli elen
icio provvederà a
chi completi del numero di por
to d’armi (con cancellazione del nom
debitamente autenticata e
inativo).
conformizzata dal lega le rappresen
tante dell’Associazione o Organiz
Interessata.
zazione
7’ I
nominativi dei responsabili di
cui alle lettere e) e g) del pre
Scritto di nomina firmato
cedente articolo, dovrà risultare da
dal legale rappresentante dell’En
atto
te di appartenenza.
Nel termine di 30 giorni
dalla ricezione delle risposte, in
assenza di contestazioni, l’Ufficio pro
formulare proposta di dec
vvederà a
reto per il Presidente della Giu
nta provinciale per l’istituzione del
Provinciale Faunistico.
Comitato
Il procedimento
di cui ai commi precedenti vien
e ripetuto dopo ogni decadenza
Comitato Faunistico dà inizio
del Comitato e ‘Ufficio
alla relativa procedura in coincioe
nza con l’indizione dei comizi elettoral:.
-

.

5- NOMINA DEL COMlTAO E DURATA
p Coriitato Provinciale Faunistico e nominato con decreto de PresideU
Giunta Pov ciale ed ha
sene presso l’Amministrazione Provinciale
componenti del Comitato decadono dalla arica in coinciderza co i
2
innovi de Consiglio Provinciale, e
cioe n coincidenza con la data fissata per le elezioni dello stesso. Successivamente

a taie momento
Comitato non potra più essere convocato e le eventuali deliberazioni adottat
e verranno considerate
nulle

ART 6-CONVOCAZIONE
4

La convocazione del Comitato è dì competenza del Presidente o del suo delegato

2. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e I ora in cui avverrà la seduta nonché l’ordine
del giorno degli argomenti da trattare

.
L’ordine del giorno viene pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e conseg
nato ad ogni componente
almeno cinque giorni prima della data della seduta. In tale termine sono inclusi
anche i giorni festivi.
4 La consegna viene normalmente effettuata con lettera raccomandata RR, ma può essere effettu
ata
anche tramite telegramma o a mezzo fax.
Il Presidente, o suo delegato, può convocare il Comitato, per motivi di urgenz
a che devono essere
esplicitamente indicati nell’avviso di convocazione, con un preavviso
ai componenti non inferiore a 48
ore.
4. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il componente
del Comitato
partecipa alla seduta.
,

ART. 7-ORDINE DEL GIORNO

1, L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Comitato
ne costitu

isce l’ordine del
2. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definiz giorno.
ioni chiare

e specifiche, tali da consentire ai componenti di individuarne con certezz
a l’oggetto.
3 L’ordine del giorno è inserito o allegato all’avviso di convocazione.
t Gli argomenti vengono inseriti in un unico ordine del giorno con numer
azione progre

ssiva.

ART. 8— PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE
Le sedute del Comitato sono pubbliche.
‘2. Le sedute del Comitato sono valide, in sede di
prima convocazione, se è presente la metà dei
componenti.
3 In seconda convocazione è sufficiente la presenza di
un terzo dei componenti assegnati.
Per le sedute di seconda convocazione non occorr
e un nuovo avviso allorché quello di prima
Convocazione indichi anche il giorno della seconda per
il caso che dovesse rendersi necessario,
altrimenti il nuovo avviso deve essere recapitato almeno 24
ore prima di quella stabilita per la riunione.
La seconda convocazione deve essere indetta con
le stesse modalità indicate per la prima.
Si intende per seduta di seconda convocazione
quella che succede ad una precedente nella quale
mancò il numero legale.
Il Comitato può essere riunito in second
a convocazione non prima di 24 ore dopo la prima
Convocazione
‘.

.

AT 9 DEPOSITO DI ATTI
E DOCUMENTI
‘

Almeno 24 ore prima della seduta dovranno essere
depositati presso l’Ufficio Comitato Faunistico, al
ne della consultazione, tutti gli atti riguardanti
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno
Tutti gli atti sono consultabili, nelle ore d’uffic
io, da tutti gli interessati.

Gli Stessi atti devono essere, comunque.
tenuti a disposizione dei componenti del Comitato durante e
Seu’
Qualora la richiesta non sia effettuata a solo scopo emulat
ivo. copia di ciascun atto puo essere fornta a’
il Comitato che ne facciano richiesta
4
R
T. i_ PRESE
NZA ALLE SEDUTE E ADEMPIMENTI PRELIMINARi
I Componente del Comit
ato é tenuto e pacecipare a tutte e sedute

GontatO

avuta comunicazione de assenza qiustttcata d unrOrenté ne
da comuncazione a

i componenti che non intervengono a tre sedute del Comitato consecutve senza gustficato
motivo,
ritenuto tale dai Comitato stesso, sono dichiarati decadut’ con deliberazione del Comitato

La decadenza e pronunciata dal Comitato su proposta del Presidente o di un componente, nella
prima

5
e
duta successiva a quella dell’ultima assenza e comunicata ali’Uffico Comit
ato Faunistico che
provvede alla predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta
Provinciale per la
sostituzione
Quanto previsto al comma precedente non si applica per i coordinatori degli lspetto
rati Ripartimentali dei
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale componenti il Comitato, per i quali si
provvederà alla
segnalazione delle assenze ingiustificate all’Ente di appartenenza affinché provve
da al richiamo degli
stessi al corretto esercizio dei doveri di istituto.
All’inizio di ogni seduta del Comitato provinciale Faunistico, gli addetti alla
segreteria dello stesso,
provvedono a far firmare i componenti su apposito modulo recante la data ed il numer
o progressivo della
seduta.
‘
In caso di mancanza del numero legale si redige verbale nel quale risultino i nomi
dei componenti
presenti e i nomi di quelli assenti, giustificati e non giustificati.
Trascorsa un’ora da quella di convocazione senza che sia raggiunto il numer
o legale, il Presidente
dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale
t La seduta è quindi rinviata alla data di seconda convocazione, nel caso questa sia stabilita nell’avviso
della prima.
Ø, Diversamente il Comitato deve essere riconvocato, in seconda convocazione, non oltre
i 15 giorni
successivi.
1. Durante la seduta il presidente non ha l’obbligo di verificare il numero legale se non quando
sia richiesto
da un componente e comunque prima che si proceda a votazione.
t2. Lo scioglimento della seduta è dichiarato dal Presidente.
3, Su richiesta dei componenti, il segretario potrà rilasciare apposito attestato di partecipazione.
I4. Mancando il numero legale per la validità della seduta del Comitato, ai compo
nenti presenti spetta
comunque l’indennità di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nei modi e forme
previsti dal presente Regolamento.
ART. 11

a
.i

—

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Comitato sono presiedute dall’Assessore competente
per materia, ai sensi delt’art.14 della
L.R. n.23/1 998.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepr
esidente nominato dall’Assessore o suo
delegato.
In assenza di nomina del Vicepresidente, la sostituzione
del Presidente è affidata al più anziano dei
Coordinatori degli Jspettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale e, in caso di
assenza anche di questi ultimi al più anziano dei responsabili
dei Servizi Veterinari delle Aziende USL.
Il Presidente di seduta dirige i lavori del Comitato,
concede la parola, giudica sulla ricevibilità dei testi
presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l’ordine
e la regolarità delle sedute e, in questo
ambito, può sospendere o sciogliere la seduta e ordina
re che sia espulso chiunque disturbi lo
Svolgimento della seduta.

MT. 12- VERBALIZZAZIONE DELLE SEDU
TE
il verbale delle sedute, oltre all’ind
icazione dei componenti presenti e di quelli assenti, deve contenere
Un
dei punti principali della discussione, il nome di coloro che vi presero parte,
il numero dei voti
favorevoli e il numero dei voti contrari a ciascuna
proposta. Deve inoltre far menzione della forma della
votazione e dei componenti astenuti.
Nel processo verbale deve essere indicat
o il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione
nonché il numero dei voti favorevoli, numer
o e nominativo dei componenti contrari e astenuti su ogn
proposta
I Processi verbali
delle sedute sono firmati dal Presidente e dall’addetto all’Ufficio Comitato Faunis
tico
che partecipa alla seduta
con funzioni di segretario verbalizzante
Compito del segretario verbalizzante procedere alla
lettura del processo verbale della seduta
Precedente
Ai componenti
non è consentito prendere la parola sui processc verbale per rinnovare la discuss
ione
SUgli oggetti che vi sono riporta
tr ess possono soltanto proporre rettifiche per chiarire e modificare le
indicazioni riportate ne verhaì

e
«

comPOt che intende far nsultare la
motvazione del
io ormulazione
depositato presso [Ufficio Com
Il ve baie vie
itato
ottoposto ad approvazione
5
della seduta ir cui sara
Ciascun componente puo chiedere che si
proceda alta lettura integrale
della parte del verbale che allo
Stesso interessa o per a quale si richiedono
modifiche o rettificazior
Ultimata la lettura ove nessuno presenti
osservazioni relative ai verbale
, o stesso si intende approvato
aWunari1
Le delibere assunte dal Comitato vengon
o, a cura dell’Ufficio Comitat
opportuna conoscenza al Presidente
o Faunistico, trasmesse per
della Provincia, alla Giunta
Pro
vin
cial
Sar
e ed alla Regione Autonoma
deg
della
na, Assessorato Difesa Ambien
te.

INTERVENTI SU ARGOMENTI NO
N ISCRITTI ALL’ORDINE DE
L GIORNO
Nessun argomento può essere trattato
in seduta se non iscritto all’ord
ine del giorno.
2 Tuttavia, prima dell’inizio della trattazione dell’ordine
del giorno, ciascun componente
venga seguito un diverso ordine di
può chiedere che
trattazione degli argomenti pos
ti all’ordine del giorno. Sulla rich
decide il Comitato a maggioranza dei
iesta
presenti.
E’ inoltre consentito, su richiesta dei com
ponenti, inserire all’ordine del
previsti. Sulla richiesta decide il Com
giorno proposte o argomenti non
itato all’unanimità.
ART’ 13

,

I

ART.14—VOTAZIONI
.

F

2.
3.

j

4.
5.
8,

I
1

Le votazioni sono effettuate a voto
palese, eccezion fatta per que
lle per le quali la legge, lo Sta
Regolamenti della Provincia preved
tuto ed i
ano espressamente un voto seg
reto.
Le deliberazioni sono valide quando
a favore vota la maggioranza
dei partecipanti alla votazione,
diversa maggioranza prevista dall
salvo
a legge.
Nelle votazioni a voto palese,
i componenti astenuti si comput
ano nel numero dei presenti, ma
numero dei votanti.
non nel
In caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente
Le votazioni avvengono di norma
per alzata di mano o per appello
nominale.
Le proposte respinte non posson
o essere ripresentate nella stes
sa sessione.

ART. 15— COMPETENZE DEL
COMITATO
L Il Comitato Provinciale Fau
nistico è un organo tecnico
consultivo della Provincia e assu
attinenti alla pianificazione ed
me le iniziative
alla disciplina dell’attività faunist
ico venatoria nel territorio pro
2. Ai sensi dell’art.13 della L.R.
vinciale.
n.2311998, il Comitato svolge i seg
5. formula proposte
uenti compiti:
in ordine alla pianificazione fau
nistico venatoria provinciale;
b. formula proposte
per l’istituzione di oasi perman
enti di protezione faunistica
temporanee di ripopolamento
e di cattura e di zone
e di cattura, nonché di zone
pubbliche o private per l’alleva
fauna selvatica a scopo di
mento della
stud
io
e
ripo
polamento;
c. formulano pro
poste in ordine all’immissione
di idonee specie selvatiche;
formulano proposte per l’is
tituzione di zone per l’addestram
ento di cani e per le gare degli
su selvaggina
stessi, anche
o naturale;
e. rendono pareriallosustat
ogni altra questione che ven
ga loro sottoposta da parte
provinciali.
dei competenti organi
—

—

—

.

AR’r. 16 TRATTA
MENTO ECONOMICO E RIMBO
RSO SPESE
Per la partecipazione
alle riunioni del Comitato. spe
tta ai componenti il trattamento
dalla LR. n.2711 987 e suc
economico stabilito
cessive modifiche ed integra
zioni. Detto trattamento non spe
Competente che preside le
tta all’Assessore
sedute.
La Corresponsione del
gettone di presenza per la par
tecipazione alle sedute del Com
Presenza ai lavori del Com
itato, comporta lE
itato stesso per almeno un’ora
o per tutto il tempo di svolgimento
durata complessiva della
qualora la
riunione risulti inferiore a tale limit
e temporale
Spetta altresì il rimborso
delle spese effettive sostenute
dal componente, individuate com
Spese di viaggio (mezzi di
e segue’
linea ordinari) ovvero indenn
fl litro
ità chilometrica in ragione di 1/5
di benzina super vigente al
del costo di
momento dei viaggio qualora
roprietà del com
questo venga effettuato con auto
ponente’
di
Indennità d trasferta nella
misura giornaliera prevista per
coordnatori dalla normatvo reg
ioflai
-

.

.

..

1’
¼.,

-

a

e spese sostenute e ammssibiii a rimborso
u
debb ere ebitamente documen
tate e
qiJietaTate
jtov
ettu
di
re
prop
neta dei componenti il Comitato debb
e
ono e sicurale a norma di legg
e eu i
Uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico della
Provincia.
Jtermine di ciascun incarico e non oltre 30 giorni dalla riuni
one del Comitato per a quale s è soste
nuta
spesa. il componente è tenuto a presentare il rendicon
to delle spese sostenute corredato
gius
de

tificativi
documenti
dai
assen
servizio per la partecipazione alle riuni
ze
e
oni del Comitato, determinano il dirit
,ponente a fruire del permesso retribuito
to del
di cui all’art.79, comma 3, dei TU. degl
i EE.LL.
trattamento economico di cui al comma I del
presente articolo spetta altresì al
segretario
verbalizzante.
-

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E DI
RINVIO

presente Regolamento entra in vigore e sarà
immediatamente esecutivo dopo l’approva
zione
dei competenti organi di controllo e dopo la prescritta ripub
blicazione all’Albo Pretorio.
te disposizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento saranno
applicabili a tutti i rinnovi del Comitato
nella sua interezza e, salvo verifica della compatibilità delle
disp
osizioni, a tutti casi in cui si renda
necessario provvedere alla sostituzione di taluno dei
componenti il Comitato.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel pre
sente Regolamento si applica la normativa
in vigore relativa alla protezione e tutela fauna ed all’e
sercizio della caccia.
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Oggetto dei Regolamento
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Convocazione
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Presenza alle sedute e adempimenti preliminari
Presidenza delle sedute
Verbalizzazione delle sedute
Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
Votazioni
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