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Oggetto: misure di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, pubblicati, rispettivamente 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59/2020, n. 62/2020 e 64/2020. Proroga, dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e con DGR 
n. 322 del 17 mar 2020, del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione 
venatoria 2019/2020. 

 
 
 
 

All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e 
faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi 
territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza 
 
All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e 
faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali 
di Padova, Rovigo e Venezia 
 
Alla Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e 
la Città Metropolitana di Venezia 
LL. SS. a mezzo PEC: 
provincia.belluno@pecveneto.it 
protocollo@pec.provincia.padova.it 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
polizia.provincia.vr@pecveneto.it 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 
Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria 
(ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) 
presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di 
Venezia 
LL. SS. a mezzo PEC: 
provincia.belluno@pecveneto.it 
protocollo@pec.provincia.padova.it 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
polizia.provincia.vr@pecveneto.it 

20/03/2020 0128350 I.760.01.1 19  0 per tot.pag. 0



 

 
 
 
 
 
 

Area Sviluppo Economico 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

Via Torino, 110 30172 Mestre  Venezia Tel. 041/2795419-5546  – Fax 041/2795494 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

 
Codice Univoco Ufficio X0WJEA 

Cod. Fisc. 80007580279  2/3              P.IVA 02392630279 
 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 
Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la 
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 
Carabinieri per il Veneto 
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it 
 
Alle Associazioni Venatorie Regionali: 
- FEDERCACCIA Veneto 
- ACV Associazione Cacciatori Veneti 
- CONFAVI 
- ARCICACCIA Veneto 
- ITALCACCIA Veneto 
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto 
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto 
- ENALCACCIA Veneto 
LL. SS. a mezzo PEC: 
fidc.veneto@pec.it 
anlcregioneveneto@pec.it 
associazionecacciatoriveneti@pec.it 
confavi@pec.it 
rimax@pec.it 
arcicacciaveneto@pec.it 
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it 
tarcisio.defranceschi@postecert.it 
- ANUU 
a mezzo posta ordinaria: 
via Padana Inferiore Ovest, 58 
I-37045 Legnago VR 

 
 
 
 

Si comunica che - al fine di dare concreta ed efficace attuazione ai provvedimenti governativi 
in oggetto indicati tramite misure operative a carattere regionale - con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 322 del 17 mar 2020, avente ad oggetto «Proroga del termine temporale per la 
restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020.» (in corso di 
pubblicazione sul BUR e di cui si provvede alla notifica in allegato alla presente) si è disposto quanto 
di seguito indicato: 

 
«2. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, al 30 aprile 2020 ed in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, il termine 
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temporale per la restituzione del tesserino venatorio previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. 
R. n. 50/1993; 
 
3. di demandare a successivi provvedimenti l’eventuale necessità di individuare un nuovo termine 
temporale rispetto a quello indicato al precedente punto 2 qualora l’evolversi della situazione 
imponesse nuovi provvedimenti governativi in modifica della data del 3 aprile 2020 sin qui 
individuata con i DPCM 8 e 9 marzo 2020. 
 
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
dell’esecuzione del presente atto e di affidare al Direttore della stessa l’attivazione di azioni 
finalizzate a garantire adeguata e capillare informazione rispetto alla proroga di cui al precedente 
punto 2;». 
 

Si fa richiesta alle Strutture regionali, Amministrazioni provinciali ed Associazioni regionali 
in indirizzo di voler concorrere, per la parte di rispettiva competenza, a garantire adeguata 
informazione in ordine alla proroga in parola. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, e, rimanendo a disposizione per ogni eventuale 

integrazione documentale ed informativa, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Direttore 
- dr. Gianluca Fregolent - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
 
Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo 
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare 
tel.+390412795665 mob. +393488938701e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it 
Referente pratica:____ - tel.+39041279____ - e-mail ___.___@regione.veneto.it  
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