
 
 
Buongiorno, 
  
a seguito di comunicazione formale con nota pec si trasmette in allegato la DGR 3031 approvata in data 
odierna dalla Giunta regionale che verrà pubblicata sul BURL il 9 aprile p.v., con la quale si attua quanto 
previsto dall’art. 1, comma 2 della l.r. 31.03.2020, n. 4 il quale dispone che “la Giunta regionale e l’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale adottano uno o più provvedimenti, a seguito del differimento dei termini di 
cui alla presente legge, in relazione a eventuali atti amministrativi di rispettiva competenza da assumere in 
relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti di cui al comma 1”. 
  
Pertanto, vengono prorogate, come da DGR in allegato, le scadenze disposte dalla l.r. 26/93 per gli 
adempimenti a carico dei singoli cacciatori e dei Comitati di gestione di ATC e CA, il cui rispetto non è stato 
possibile a causa delle misure restrittive nazionali e regionali adottate contro l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
  
Nello specifico, le scadenze prorogate e i relativi termini, sono le seguenti: 
  

 Pagamento quote agli ATC e CA per i cacciatori già iscritti: scadenza prorogata al 15 maggio, sia 
per i residenti negli ATC e nei CA (senza alcuna maggiorazione), che per i non residenti, inclusi i 
residenti fuori regione iscritti alla stagione venatoria 2018/19 
 

 Approvazione dei bilanci da parte dell’assemblea dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CA: scadenza 
prorogata al 15 giugno 

 
 Presentazione delle domande di adesione agli ATC o ai CA: scadenza prorogata al 15 maggio 

 
 Accoglimento delle domande di adesione da parte dei comitati di gestione degli ATC e dei CA: 

scadenza prorogata al 15 giugno 
 

 Presentazione della richiesta di fruizione del pacchetto di 10 giornate di caccia alla sola selvaggina 
migratoria esclusivamente da appostamento temporaneo: scadenza prorogata al 15 maggio 

 
 Rilascio dell’autorizzazione ai richiedenti il pacchetto di 10 giornate sopra indicato, da parte dei 

comitati di gestione di ATC e CA: scadenza prorogata al 15 giugno 
 

 Comunicazione da parte del cacciatore alla Regione o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale 
modifica dell’opzione della forma di caccia: scadenza prorogata al 15 maggio 

  
 
Si prega di dare la massima diffusione di quanto sopra a tutti i soggetti interessati. 
  
Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 


