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Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 267

Oggetto: Sulla  modifica del Regolamento per la disciplina dell’allevamento,
della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartententi alle specie
cacciabili, nonchè della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da
appostamento.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

PRESO ATTO CHE:

 nel mese di maggio molti cacciatori detentori di animali vivi da richiamo sono stati
oggetto  di  accurati  controlli,  da  parte  delle  autorità  competenti,  al  fine  di
verificarne le modalità di mantenimento;

 tali controlli, in alcuni casi, hanno portato alla denuncia penale dei cacciatori;

 il  regolamento  regionale  in  vigore  definisce  con  precisione  le  dimensioni  delle
gabbie per il mantenimento degli animali durante il periodo di caccia mentre risulta
essere indeterminato per le modalità di  mantenimento degli  animali  nei  periodi
diversi  da  quello  di  caccia  stabilendo  soltanto  che  le  gabbie  devono  essere  di
dimensioni “adeguate al numero di soggetti detenuti al fine di garantirne idonee
condizioni igienico-sanitarie e di mantenerne le buone condizioni fisiche”;

 non possono essere fatte pagare,  indipendentemente dalla materia  specifica,  ai
cittadini le conseguenze di una norma scritta in maniera lacunosa;

 anche  Federcaccia  La  Spezia  ha  chiesto  pubblicamente  di  superare  l’attuale
situazione di incertezza;

CONSIDERATO CHE:

 molti cacciatori sono preoccupati di quanto potrà accadere in futuro;

 servirebbe,  a  nostro  parere,  un  intervento  legislativo  per  chiarire  quanto  sopra
riportato;

 non è più rinviabile nel tempo tale intervento;

 la materia è molto delicata visto che si parla di argomenti sensibili per i cittadini;

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

per  conoscere  quale  iniziativa  sta  mettendo  in  campo  per  mettere  fine  a  questa
situazione.



F.to Davide  Natale  Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna
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