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Prot. n. 24266 del 14/11/2019       
 
Il  Presidente 
 

  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
    p.c.   Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
    SEDE    
 

 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 41 "Modifiche alla legge 

regionale 2 novembre 1982, n. 32 ‘Norme per la conservazione del patrimonio 

naturale e dell’assetto ambientale‘". 
 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13 

novembre 2019, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al 

disegno di legge n. 41 "Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 ‘Norme 

per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale‘". 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

 L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

 

 Davide CROVELLA 
            (firmato in originale) 
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                   Deliberazione n. 2 del 13 novembre 2019 
 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 41 "Modifiche alla legge regionale 2 

novembre 1982, n. 32 ‘Norme per la conservazione del patrimonio naturale e 

dell’assetto ambientale’". 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 31 ottobre 2019 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in 

ordine alla proposta di legge n. 41 "Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 

32 ‘Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale"; 

- Considerato che la proposta di legge intende introdurre delle tutele preventive e dei 

rimedi ai danni provocati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali;  

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Viste le osservazioni pervenute da ANPCI nonché quelle emerse in sede istruttoria; 

- Rilevato che l’aumento incontrollato dei cinghiali crea situazioni di pericolo per 

l’incolumità pubblica e danni alle colture e alle attività agricole nonché alla rete stradale; 

- Rilevata, altresì, la necessità di una riflessione sulla possibilità sia di ampliare l’accesso 

regolamentato sulle strade agrosilvopastorali sottoposte a vincolo dall’articolo 11 della 

l.r. 32/1982 sia di valutare ulteriori forme di contenimento della specie di cui trattasi; 

- Valutata, infine, positivamente la modifica legislativa che propone la sostituzione della 

lett. b) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 32/1982 per includere, tra i soggetti 

autorizzati al transito sulle strade chiuse ai sensi della medesima disposizione, oltre ai 

soggetti incaricati ad esercitare il controllo faunistico, anche i soggetti autorizzati al 

prelievo venatorio del cinghiale, nei giorni in cui si effettua tale attività;  

 

Delibera 

 
all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 

41 "Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 ‘Norme per la conservazione 

del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale". 

                                           

           Il Presidente 

                 Davide Crovella           

        (firmato in originale)  


