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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, N. 12
“NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA LESSINIA”
R e l a z i o n e:
La presente proposta legislativa nasce dell’esigenza di aggiornare la
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del Parco
Naturale Regionale della Lessinia”, con particolare riferimento alle aree
contigue e ai contenuti del Piano ambientale del Parco, rispetto a quanto previsto
dalla legge regionale 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge Quadro sulle aree
protette” e dalle direttive comunitarie “Uccelli” e “Habitat” concernenti,
rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici (n. 2009/147/CE) e la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (n. 92/43/CEE) . Il Parco Regionale della Lessinia, infatti, nasce prima
della citata legge quadro nazionale e delle successive norme europee relative alle
aree SIC/ZSC e ZPS, costituenti la Rete Europea “Natura 2000”.
A tali fini è stata predisposta una nuova planimetria “georeferenziata” del
Parco naturale regionale della Lessinia che viene allegata al testo normativo
(articolo 1) e che riporta la nuova perimetrazione e zonizzazione dei territori del
Parco nonché l’individuazione delle aree contigue. Tale documento è il risultato
delle proposte presentate dalle singole amministrazioni comunali, ricomprese
nell’ambito territoriale del Parco, nel corso del processo concertativo previsto
dall’articolo 71 della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017”, norma con cui il legislatore Veneto aveva avviato, già
dal 2016, l’aggiornamento della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.
La nuova zonizzazione proposta lascia del tutto inalterate le aree di
riserva naturale, deputate alla protezione e conservazione di valori naturalisticoambientali la cui esigenza di tutela prevale su ogni altra, e determina
esternamente al perimetro del Parco le aree contigue individuandole nell’ambito
delle zone a vocazione agro-silvo-pastorale, allo scopo di garantire una fruizione
meno burocratizzata dei territori a vocazione agricola, nel rispetto delle buone
prassi culturali e della tradizione.
In particolare, la superficie del parco a seguito della nuova proposta viene
suddivisa in zone di riserva speciale (art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Ambientale), zone di riserva naturale orientata (artt. 38-46 delle N.T.A.
del Piano Ambientale), zone di riserva naturale ad indirizzo didattico (art. 60
delle N.T.A. del Piano Ambientale), zone agro-silvo-pastorali (artt. 47-58 delle
N.T.A. del Piano Ambientale). È stata inoltre perimetrata e zonizzata all’interno
del parco l’area di S. Giorgio (art. 55, N.T.A. del Piano Ambientale) nella quale il
Comune di Bosco Chiesanuova provvederà alla stesura di un progetto di
riqualificazione.
La nuova perimetrazione e la nuova zonizzazione proposte si rendono,
altresì, necessarie anche in relazione alla necessità di supportare le imprese
agricole, ma anche in generale la popolazione, sempre più interessate da
dinamiche faunistiche in presenza di un’accresciuta consistenza di alcune specie
di animali selvatici, perlopiù cinghiali, e dell’impatto dei danni da questi causati,
danni rilevanti sia per i processi produttivi che per l’ambiente.
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A tal fine il testo normativo (articolo 5), assicurando l’unitarietà della
politica faunistica regionale e tenendo conto delle esigenze di conservazione degli
equilibri ecologici e di tutela delle specie, prevede la possibilità per l’Ente parco
di disciplinare, con uno specifico regolamento, nelle aree contigue esterne al
Parco l’attività faunistico venatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 32
della legge n. 394 del 1991 e, comunque, nel rispetto della normativa europea,
nazionale e regionale vigente.
Viene da ultimo prevista anche una disciplina transitoria (articolo 7) che
indica la normativa applicabile in attesa dell’adeguamento del vigente piano
ambientale del Parco regionale naturale della Lessinia in considerazione delle
modifiche introdotte dalla presente proposta nonché della nuova perimetrazione
del territorio del Parco.
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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, N. 12
“NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA LESSINIA”
Art. 1 – Sostituzione della planimetria allegata alla legge regionale 30 gennaio
1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della
Lessinia”.
1. La planimetria in scala 1:25.000, allegata alla legge regionale 30 gennaio
1990, n. 12, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge che riporta la
perimetrazione georeferenziata e la zonizzazione del Parco naturale regionale
della Lessinia nonché le aree contigue al Parco medesimo.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12
“Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”.
1. Al comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 2,
dopo le parole: “Il piano ambientale” sono aggiunte le parole: “, in conformità
agli indirizzi indicati dall’articolo 9 e tenuto conto degli obiettivi e delle finalità
della direttiva 30/11/2009, n. 2009/147/CE “Direttiva del parlamento europeo e
del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e della
direttiva 21/05/1992, n. 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche,”.
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n.
12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è abrogato.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12
“Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”.
1. Il comma 6 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n.
12 è abrogato.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 30 gennaio 1990, n.
12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12
dopo le parole: “individua i confini delle aree contigue” sono soppresse le parole:
“all’interno dell’attuale perimetro del parco” e le parole: “può essere
disciplinato l’esercizio della caccia, secondo quanto previsto dall’articolo 32
della legge n. 394 del 1991” sono sostituite dalle parole: “l’Ente parco naturale
regionale della Lessinia con regolamento può disciplinare l’attività faunistico
venatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 394 del 1991,
nel rispetto, comunque, della normativa europea, nazionale e regionale vigente”.
2. Dopo il comma 1 dell’art. 9 bis della legge regionale 30 gennaio 1990, n.
12 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al fine di assicurare l’unitarietà della politica faunistica regionale l’Ente
parco naturale regionale della Lessinia, tenuto conto delle esigenze di
conservazione degli equilibri ecologici e di tutela delle specie, prevede una
durata temporale del regolamento di cui al comma 1 e, di norma ogni tre anni,
provvede all’aggiornamento della relativa disciplina.”.
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Art. 6 - Modifica dell’articolo 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Il comma 5 dell’articolo 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
è abrogato.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. Nelle more dell’approvazione o della modifica del piano ambientale del
Parco naturale regionale della Lessinia ai fini dell’adeguamento delle norme del
Piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione georeferenziata:
a) nelle zone interne al nuovo perimetro del Parco continuano a trovare
applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale;
b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del Parco, individuate nella planimetria
di cui all’articolo 1 quali aree contigue, si applicano tutte le norme di carattere
generale nonché quelle specifiche previste per le zone agro-silvo-pastorali
contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano ambientale con la sola
esclusione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 49; in tali aree contigue
l’esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia
controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell’area
naturale protetta ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
2. Il piano ambientale del Parco naturale regionale della Lessinia cui fanno
riferimento le disposizioni di cui al comma 1 è quello approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 42 del 4 giugno 1997 (BUR n. 61 del 29 luglio 1997) e
successivamente modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 3467 del
30 ottobre 2007 (BUR n. 102 del 27 novembre 2007).
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 451 RELATIVO A:

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, N. 12
“NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA LESSINIA”

ALLEGATO
art. 1 - L.R. n. 12/1190
Planimetria georeferenziata
del
Parco Naturale Regionale della Lessinia
ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE
(Art. 59 - NTA PIANO AMBIENTALE)
ZONE DI RISERVA NATURALE ORIENTATA
(Artt. 38-46 - NTA PIANO AMBIENTALE)

ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI
(Artt. 47-58 - NTA PIANO AMBIENTALE)
ZONE DI RISERVA NATURALE A INDIRIZZO DIDATTICO
(Att. 60 - NTA PIANO AMBIENTALE)
AREA DI SAN GIORGIO
(Art. 55 - NTA PIANO AMBIENTALE)
AREE CONTIGUE
CONFINI COMUNALI

