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LORO SEDI

Oggetto :  DCR n. XI/1396 del 10 settembre 2020-(pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 del 26/10/2020)-
comunicazioni 

La presente per comunicare che,  in data  10 settembre 2020 il  Consiglio regionale  ha approvato la 
deliberazione di n. XI/1396 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 del 26/10/2020) avente ad oggetto: “Individuazione da  
parte del Consiglio regionale di nuovi  Valichi  montani interessati  dalle rotte di  migrazione dell’avifauna nella 
provincia di Brescia, ai sensi dell’art. 43 comma 3, della L.R. 16 gosto 1993 n. 26, in ottemperanza alla Sentenza  
del Consiglio di Stato n. 6630/2019, in particolare sono stati individuati:

1. n. 2 nuovi valichi montani nella provincia di Brescia e segnatamente: Passo del Tonale (coordinate x:  
621975, y: 5124005) e Passo di Crocedomini (coordinate x: 609360, y: 5084745);

2. n.  2  ulteriori  valichi  montani  nella  provincia  di  Brescia,  così  come previsto  dalla  deliberazione  del 
Consiglio provinciale di Brescia n. 17/2009: Monte della Piana e Malga Mola. Si precisa che questi ultimi 
sono già individuati dal PFV della Provincia di Brescia;

A seguito di tale individuazione, ai sensi dell'art. 43 comma 3 su tali valichi la   caccia è vietata   per una 
distanza di mille metri dagli stessi.

          La sopracitata deliberazione ha inoltre previsto che gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1.000 
metri  dai  valichi,  alla  data  in  cui  la  stessa  acquista  efficacia,  devono  essere  rimossi  e  che  i  titolari  delle  
autorizzazioni  possono  impiantare,  ai  sensi  dell’articolo  25,  comma  14,  della  l.r.  26/1993,  i  medesimi 
appostamenti in altra zona e che le stesse istanze vengono valutate con priorità rispetto a quelle giacenti alla  
data in cui la presente deliberazione acquista efficacia.

A tal proposito, questa Struttura, ha avviato l'istruttoria amministrativa relativa alle predette autorizzazioni.

Si trasmette in allegato la cartografia relativa ai valichi di nuova istituzione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

FRANCO CLARETTI

Allegati:
File valichi.zip
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