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RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO 
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE 
REGIONALE 5 GENNAIO 2007,  N. 1 
 
R e l a z i o n e: 
 
 Il termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) 
2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato prorogato 
- da ultimo e con legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 - al 31 agosto 2021. 
 In data 5 luglio 2021 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge 
recante “Piano faunistico-venatorio regionale (2021-2026), rideterminazione del 
termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge 
regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, 
n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”, 
depositato, lo stesso 5 luglio presso il Consiglio regionale dove ha assunto il 
numero 77 dei progetti di legge ed assegnato alla Terza Commissione consiliare, 
quale commissione referente. 
 L’iter istruttorio è stato intrapreso dalla Terza Commissione con la 
presentazione nella seduta del giorno 7 luglio in occasione della quale è stato 
anche definito un articolato programma di consultazioni in più sedute e un 
calendario per l’ulteriore corso di esame istruttorio. 
 Si pone ora, ed in ragione della necessità di garantire il compiuto 
espletamento dell’iter di esame istruttorio da parte della Commissione e nel 
contempo un integrale ed efficace svolgimento della prossima stagione venatoria 
2021/2022, la esigenza di provvedere ad una rideterminazione del termine di 
validità del Piano faunistico venatorio in vigore, sino alla conclusione della 
medesima stagione venatoria. 
 Ne consegue la presente iniziativa legislativa con la quale si propone la 
rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 
31 gennaio 2022. 
 Completa l’articolato la disposizione tecnica in ordine alla clausola di 
neutralità finanziaria. 
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RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO 
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE 
REGIONALE 5 GENNAIO 2007,  N. 1 
 
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-
venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. 
 1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge 
regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 gennaio 2022. 
 2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, 
comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 
5 gennaio 2007, n. 1. 
 
Art. 2 - Norma di abrogazione. 
 1. La legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 “Rideterminazione del termine 
di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 
5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata. 
 
Art. 3 - 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. 
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