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Oggetto: Legge regionale 12 apnle 2013, n. 9, recante modificazioni alla L.R. 64/94.
Aggiornamento dei fascicoli e-l-g del Vademecum.

La legge in oggetto, pubblicata sul B.U.30 aprile 2013, n. 18, ha novellato la
legge regionale sulla caccia.

Le novità, da un punto di vista sanzionatorio, riguardano:
- l'aumento degli importi edittali delle sanzioni amministrative di cui all'art.46;
- il ridisegno della sanzione accessoria del divieto di rilascio del tesserino (art.

33-ter), che viene applicata dal Comitato regionale per la gestione venatoria,
previo parere di un'apposita Commissione, in relazione a numerose ipotesi di
infrazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta;

- I'introduzione di una scriminante, costituita dall'awertire le autorità
competenti entro le 24 ore dalla fuga, per I'infrazione di omessa custodia di
cani da caccia.

Si allegano i fascicoli di aggiornamento del vademecum.
La presente nota e i files di aggiornamento per la stampa individuale, saranno resi

disponibili nel dossier GED: CACCIA fascicolo: VIGILANZA VENATORIA
SEGNALAZIONI e verîanno inviati alle stazioni forestali con e-mail.

I signori Comandanti sono pregati di curare la firma per presa visione della
presente di tutto il personale.

Distinti saluti.
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