Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca

Torino, 30/04/2020

Carissimi Presidenti,
sperando di farVi cosa gradita Vi informiamo che la nostra proposta di modifica della legge

regionale 5 /2018, condivisa dalle Associazioni Venatorie, dopo mesi di incessante lavoro è
finalmente al vaglio delle Commissioni di competenza e sta seguendo il normale iter collegato alla
legge di stabilità.

Il percorso non sarà immediato e privo di insidie, ma è nostra intenzione rimanere fermi sulle

nostre posizioni a sostegno del mondo venatorio ed a tutela del ripristino di un auspicato equilibrio
faunistico e dell’ecosistema tutto sempre più evidentemente compromesso da un carente controllo.

L'emergenza Covid-19 sta facendo saltare molti equilibri organizzativi, i lavori in smart working
rallentano i tempi, tuttavia stiamo lavorando alacremente per dare a nostro modo un messaggio di

normalità: ecco perché la scelta di non prorogare ulteriormente la quota di iscrizione ai Vs. ATC
/CA, di portare avanti le preziose liquidazioni danni, di provare a snellire le procedure riguardanti
gli aggiornamenti dei fascicoli aziendali e di sostenere la caccia di selezione con la necessità
impellente di non ritardare l'apertura della caccia di selezione al capriolo prevista per giugno al fine

di dare un segnale positivo di sostegno sia al mondo venatorio, sia all'intero comparto agricolo, che
tanti danni sta subendo.
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In allegato Vi forniamo il testo della modifica della legge 5/2018, che vuole essere un passo avanti

ed un tentativo di cominciare ad avvicinarsi a quella normalità distrutta dalla precedente

amministrazione: e su questo le opposizioni e le associazioni anti-caccia sono già pronte alla
contestazione.

(il progetto di legge

è pubblicato su : http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/dossierPagina.do?

numProgettoDiLegge=83&legislatura=11&fbclid=IwAR172XbplRPhjMCxnTS43v_Lzyt9a74bd6dojq
KK0WlbE41Ktune-vEPXFI)

Vi ricordiamo anche la comunicazione del 3 aprile a tutti i CAA con la quale si autorizza a

procedere, nei confronti di coloro che sono impossibilitati a presentarsi personalmente presso i loro
uffici, alla raccolta delle informazioni utili alla compilazione della suddetta "segnalazione", ed al suo

invio, con le modalità finora adottate, anche senza la sottoscrizione contestuale della medesima da

parte dell'interessato suggerendo, inoltre, di richiedere al titolare di fornire, se possibile, materiale

fotografico dei luoghi e dei danni subiti, fermo restando l’obbligo ex lege l'indispensabile
regolarizzazione della documentazione mediante l'apposizione di firma olografa o digitale del
titolare è posticipata al termine del periodo emergenziale.

In questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per evitare che la presenza di più persone,

anche se in ambienti esterni, possa generare situazioni rischiose per i singoli, può essere concordato

tra le parti che il sopralluogo in campo del perito per l’accertamento del danno possa avvenire anche
in assenza del danneggiato o a distanza non ravvicinata dello stesso.

Non appena effettuato il sopralluogo e redatto il verbale dello stesso, il perito provvederà alla

scansione o fotografia del documento, al suo invio all’indirizzo e-mail del danneggiato e del CAA a
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cui lo stesso si è rivolto e, non appena possibile, al suo inserimento tra la documentazione nella
corrispondente pratica presente sull’applicativo informatico regionale “NEMBO - Danni da fauna”.

Tale procedura, comunicata preliminarmente per telefono al danneggiato, sostituisce quindi a tutti
gli effetti la sottoscrizione del verbale da parte del danneggiato.

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale stiamo lavorando con il CSI
per trovare il modo di permettere ai periti che intervengono di aggiornare direttamente il fascicolo

solo per quanto concerne la loro competenza, in modo da fornire un ulteriore strumento
agevolativo.

Vi informiamo inoltre, che nei prossimi giorni sarà approvata una delibera regionale di riparto fondi

a rimborso degli ATC/CA che hanno presentato corretta dichiarazione riguardanti annualità 2017
(solo per due ATC) e 2018.

Sperando in una veloce ripartenza, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Segreteria Ufficio di Comunicazione
Marco Protopapa

Assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca
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