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Oggetto: contestazione e sollecito. 
 

             Da parte di cacciatori nostri associati pervengono numerose lamentele, 
con le quali si segnalano il mal funzionamento e le evidenti disfunzioni delle 
Ripartizioni Faunistico Venatorie di quasi tutte le provincie della Regione. 
            Appare doveroso ricordare che l’art.8 della L.R. n. 33/97 attribuisce alle 
Ripartizioni competenze territoriali ben precise, che non si stanno qui ad 
elencare. 
Fra le più urgenti, con l’approssimarsi della stagione venatoria 2020/21, 
emergono alcuni compiti essenziali quali : 
---    la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi dei cacciatori ammessi 
negli AA.TT.CC. sia dei residenti regionali , sia extraregionali;  
---  gli esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria; sussistono in atto 

numerose domande in tutte le n. 9  R.F.V. provinciali; 
---  coordinamento della vigilanza venatoria ed ambientale; 
---  provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna; 
---   riguardo l’ultimo capoverso 3 dell’art. 8 predetto, le associazioni venatorie 
non sono state convocate per i pareri ivi previsti.  
 



          Da una panoramica complessiva del personale attualmente assegnate nelle 

n. 9 RR.FF.VV.,  ci risulta non solo un numero insufficiente, ma che questo  si 
occupa anche di altri settori vari non inerenti ai compiti istituzionali già di 
competenza del Servizio 3  Gestione Faunistica del Territorio. 
            Ciò premesso, nel contestare quanto sopra rilevato, si sollecita codesta 
Amministrazione affinchè  provveda con urgenza: 
1)-   a  dotare le RR.FF.VV.  del numero  di personale in modo  da soddisfare il 
fabbisogno di ognuna di esse e, soprattutto, di personale con qualifica adeguata; 
2)- ad impartire alle RR.FF.VV. le dovute e necessarie istruzioni per il 
soddisfacimento delle necessità urgenti di cui in premessa; 
        Si invita, altresì, volere comunicare a questa Unione di associazioni gli 

eventuali nuovi assetti amministrativi del Dipartimento competente e del 
Servizio 3  Gestione Faunistica del Territorio, al fine di conoscere i Dirigenti e 
Funzionari con i quali interloquire in futuro.    
      Resta inteso che il persistere della situazione in essere, ci vedrà costretti a 
segnalare tali disfunzioni amministrative alla autorità competenti. 
Distinti saluti . 
Li 15/06/2020  
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