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Oggetto: Approvazione dello schema di regolamento per l’ammissione al prelievo nei 
Comprensori Alpini “Alpi lecchesi” e “Prealpi lecchesi”. 

Il Commissario straordinario del Comprensorio Alpino di Caccia “Alpi Lecchesi” e il Comitato di 
Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Lecchesi” 

Nella riunione congiunta con il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Lecchesi” 
presente con 10 dei suoi 12 componenti, e con la partecipazione del Presidente e di un componente del 
Comprensorio Alpino di Caccia “penisola Lariana”;  

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Lecco, Daniele Nava, n. 47 del 13.12.2011, che nomina il 
sottoscritto Commissario straordinario del Comprensorio Alpino di Caccia, CAC, “Alpi Lecchesi”; 

Preso atto che con il predetto decreto n. 47 è stato destituito l’intero Comitato di Gestione; 

Visto l’art. 33 della l.r. 26/1993 che consente ai cacciatori residenti in regione Lombardia di accedere di 
diritto al Comprensorio Alpino di Caccia ove ricade la propria residenza; 

Vista la nota del Dirigente della D.G Agricoltura – Multifunzionalità e Sostenibilità del territorio la Regione 
Lombardia prt. N. M1.2011.0009573 del 07.07.2011 con la quale, fra l’altro, si chiarisce che il predetto 
diritto si esplica ove ricade l’abitazione del cacciatore; 

Preso atto che con nota prt. Gen. N. 0011282 del 13.03.2012, con la quale si comunica che, in funzione 
delle ultime modifiche subite dalla predetta l.r. 26/1993, anche nella provincia di Lecco è possibile per ogni 
cacciatore accedere ad un secondo Comprensorio di Alpino di caccia oltre a quello di residenza, 
diversamente da quanto stabilito da precedenti disposizioni provinciali; 

Rilevato che con la stessa nota si dava atto che: 

 ancorché sia possibile l’iscrizione a due CAC non è garantita o vincolata la specializzazione; 

 non è possibile vincolare l’iscrizione a porzioni di territorio od ad una determinata 
specializzazione; 

Accertato che una sifatta disciplina può, in breve, condurre ad una deregolamentazione degli accessi ai 
CAC provinciali con il conseguente aumento non controllato della densità venatoria e della pressione a 
carico di tutte le specie di fauna stanziale, anche in funzione del fatto che già ora nei CAC lecchesi la 
densità venatoria è di gran lunga superiore a quella indicata dalla disciplina vigente; 

Dato quindi atto della necessità di regolamentare l’accesso al prelievo della fauna stanziale nei 
Comprensori Alpini “Alpi lecchesi” e “Prealpi lecchesi”; 
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Visto le “Particolari disposizioni per l'esercizio venatorio in Zona Alpi e nel restante territorio della 
provincia di Lecco” approvato con d.g.p. n.  190 del .02.08.2011, e tuttora vigente, il quale stabilisce le 
specializzazioni possibili in provincia di Lecco; 

Vista la necessità di consentire a tutti i soci dei singoli CAC di accedere alle specializzazioni “caccia nella 
sola Zona di Minor Tutela all’avifauna migratoria senza l’uso del cane (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912)” e “
 caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso”, le quali specializzazioni non possono essere oggeto 
di limitazioni ulteriori rispetto a quanto già stabilito dalla Provincia di Lecco; 

Preso atto dei contenuti della d.g.p. n. n. 212 26.07.2001 in merito alla revisione delle domande di 
ammissione agli Istituti Venatori provinciali, altrimenti detti “ricorsi”; 

Stabilito di non dover introdurre criteri discriminanti fra i cacciatori iscritti ai singoli CAC provinciali ma di 
poter graduare il diritto di accesso in base al legame che unisce il cacciatore con il territorio nel quale 
chiede di esercitare la caccia, criterio più volte ripreso nella disciplina venatoria; 

Visto lo schema di regolamento qui allegato e ritenuto lo stesso adeguato all’esigenza di regolare l’accesso 
alla caccia alla fauna stanziale; 

Stabilito di dover approvare il predetto schema di regolamento, dando nel contempo mandato ai singoli 
organi di governo dei Comprensori Alpini di Caccia “Prealpi Lecchesi” e “Alpi Lecchesi” di individuare \\\\i 
rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore; 

 

Vista la votazione favorevole, a maggioranza, dei presenti; 

Deliberano 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate, lo schema di 
regolamento per l’ammissione al prelievo nei Comprensori Alpini di Caccia “Alpi lecchesi” e “Prealpi 
lecchesi” secondo il testo qui allegato; 

2) di dare mandato ai singoli organi di governo dei Comprensori Alpini di Caccia “Prealpi Lecchesi” e “Alpi 
Lecchesi” di individuare i rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di permetterne l’immediata 
applicazione vista l’imminenza del termine entro il quale valutare le domande di ammissione ai due 
predetti CAC; 

 

Lecco lì; 03/05/2012 il Preside del CAC “Prealpi lecchesi” 
Roberto Combi 

 
 

il Commissario straordinario del CAC 
“Alpi lecchesi” 

Pietro Gatti 
 

 


