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Al le Stazioni forestali dipcndenti
LORO SEDI

OGGETTO: Mez.7j pg1 I'esercjzio dell'anivjlà venatoria. - l-ltilíz7_ó clei tiLcili.

*r;f++r.+:liù*rii:l:{1t I *:ti * + lr:ti t::f

PRol.N'.ÉI4.

CIR(j(-rI-ARE n. 33

z\l fine di uui:Formare i controlli sull'utilizzo dei mezzi di caccia si precisa quanto
segue:

. FUCIT-E CO:i CANNA.{D,TNIMA LISCIA -

L'art. 13. conlna I ctella legge 157i92 dispone che l'esercizio delì'arti\.irà venarorie
è corrsenriro con l'uso deì fucile con canna ad anima liscia tìno a due colpi. . ,ip"tirionu".
senr ìautornatico, con caricatorc- contenente non piir di due cartucce.

Nella zona faunistica delìe Aipi. Vallc d'Aosta. cornpresa, così come previsto dal1.art. l3
defta lcgge r57/92 e dall'an. 29 dalla legge regionale 64/94. è consentito t,utiiizzi aet
fucile a canna ad anima liscia a ripetiziotle semiauîomatica a condizione che il caricatorc
sia adaÍato in modo da non contenere piir di un colpo.

L'uso di mezzi diversi da quelli consentiri e sopra indicati è sanzionaro cla ,afl. 30.
comma l. len. hI

- FUCILB CON CANNA AD ANI]VIA RIGATA -
Per quanto coDcemc |.tirizzo del fucile co. carìna ad anima rigata. sia la normativa

sîatde che regionale non impongono nessuna limite alt.impiego.
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Si prcc.isa chc 1'autorità di p.S. rirascia due tipi di rice,za di porto d'a.,'.i per: uso

crrìccia. a seconda della rìclriesta deì sirrgolo cacciatorc:
a) LICENZ-A. DI PORTO D',,\RNIL\D I-JSO C,{CCìt,,\ 

^ 
NON plu' DI TRE COLFT:

b) T-,ICENZA I)I PORI'C) D'..\RMI PER LISO CACCI.\.\ PIU' DI TRE COLPI.

L'in.sst:n'anza tlelle condizioni cuì è subortlinrrto il rilascio dslla licerrza cosrituisce
violazione delì'art. 9 T.ÌJ.L.P.S. (approvaîo con R.D 18 giugno 193 l, n_ 773). punibile a
rrrente dell'3n. | 7 del nredesimo rcsto unico.

Dclla 
'iolazione 

deve esse.e data comunicazione aUa eucst'ra (Divi5i616
amministrativa e sociale) che potrò così prowedere all'adozionc tlei pro'veclimenti di
crxrpetcnza, ex art 10 T.U.L.P.S..

Due csempi possÒno megtio chiari.. t'applicazione deIe nor:mc sopra richiamate:

tal caso dovrà csscrc conrcsrara ler violazjone degli ant. t: I tSZitSSZ 
" 

29 i.r. Aigp+.
punil.rile a nrente dell'ar1. j0. lett. h) della I. l_Í7i 1991.
Inoltre. se la licenza di porto d'an.i ad uso caccia è stata rilasciata per non pirir t1i tre colpi
tlovrà esserc ahresi contestala la violazione dell,art. 9 T.tj.Lp.S._ púnibile a mente dellìn.tt.
nel lhtto dovrà esse.e data comunicazionc a a eu€stura chc potra disporrc ra sospensione
della lìcerrza ai sensi deu^art. r0 T.u.L.p.s.. essencro conrìguralrire |abuso i'i p..uìsto.

r:onfìsuabire "i" ;xì':ffiffi:'.Ìciò' che'essun limire è posto all'impiego di tare mezzo..Se peraltio lal;;;;;;i;;""
d'armi è stata rilascialiì per non piu di tre colpi. dovrà comunquc essere contestata ra.vioi:rzione all'art- 9 T.U.[,.P.S.. punibile a mente dell'art J7.
Del thtto dor,1à 1355gra data altrc-si notiziir zrlra Questura pcr l'adozìore dei prc.rvvedimenti dicomperenr.a ex arr. l0 T.u.L.P.s.

Si raccom:r.nda pèrtanto la sttetta osservanza <ìi tluanto sopradetto.

in tal caso non è

ORE FORESTALÉ DIRIGENTE
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