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Ai Presidenti delle Sezioni Prov.li 
delle Associazioni Venatorie della 
Città Metropolitana di Venezia  

 
 e p.c.   Città Metropolitana di Venezia 

U.O. Caccia e Pesca 

  Al dirigente incaricato 
 

 
 Oggetto: Esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza. 

 

Nelle more della predisposizione del Decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si 

stabilisce l'esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, che dovrebbe 

riproporre per la prossima stagione venatoria la specifica regolamentazione già adottata nella stagione 

scorsa, con la presente si dispongono le modalità di ricevimento delle domande per la stagione 

venatoria 2018/2019. 

L’istanza dovrà essere presentata da gruppi di tre cacciatori esclusivamente per mezzo della 

compilazione del modulo che si allega. La domanda dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, 

debitamente sottoscritta, completa delle copie dei documenti di identità degli interessati presso la 

sede dell’A.T.C. VE5 a Marghera in Via M. Bragadin, 40/B o inviata via fax al num. 0412597325 o 

inviata via e-mail all’indirizzo segreteria@atclagunarevenezia.it o inviata via pec all’indirizzo 

atcve@pec.it, entro e non oltre il giorno venerdì 24 agosto 2018. Ogni altra forma di presentazione 

non sarà ritenuta valida. 

Si ricorda in ottemperanza a quanto previsto nei patti associativi, che nell’assegnazione degli 

appostamenti di caccia lungo le canalette saranno esclusi dal sorteggio degli appostamenti nella prima 

giornata di caccia quei cacciatori che nell’annata precedente hanno goduto del verificarsi di tale 

circostanza. Si ricorda inoltre, in ottemperanza a quanto deliberato nell’assemblea dei soci del 24 

ottobre u.s. che verranno premiati quei gruppi di cacciatori che da almeno tre anni consecutivi pur 

presentano domanda di accesso alla caccia lungo le canalette non sono mai stai sorteggiati per la 

prima giornata. Verrà garantito a siffatti gruppi di essere sorteggiati per la prima giornata di caccia, 

ugualmente godranno di tale tipologia di estrazione anche quei gruppi di cacciatori che da almeno tre 

anni consecutivi pur presentano domanda di accesso alla caccia lungo le canalette non sono mai stai 



sorteggiati per la prima giornata e hanno cambiato un elemento del gruppo con altro cacciatore che 

non abbia mai usufruito della prima giornata negli ultimi tre anni o con un cacciatore di nuova licenza. 

Nella medesima assemblea è stato inoltre deliberato che, per arginare il fenomeno sempre 

crescente di quei gruppi che pur facendo domanda poi non si presentano all’appostamento assegnatoli 

perché poco appetibile dal punto di vista venatorio recandosi invece a caccia in altre zone, verrà 

fornito da parte dell’ATC per la successiva apposizione sul tesserino un adesivo per essere autorizzati 

ad esercitare la caccia lungo le canalette. Tale adesivo dovrebbe agevolare il controllo da parte degli 

organi di vigilanza affinché il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non 

possa, nella stessa giornata in cui aveva un appostamento in assegnazione esercitare l’attività 

venatoria in altre aree dello stesso ATC né in alcun altro ATC. 

Si raccomanda per la presentazione contestuale di più domande di concordare 

preventivamente la consegna stessa con la segretaria dell’Ambito che provvederà al rilascio della 

ricevuta collettiva. 

L'assegnazione degli appostamenti ai cacciatori che ne abbiano fatta richiesta verrà effettuata 

dallo scrivente ATC che si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico con il controllo della Provincia. 

La data del sorteggio sarà subordinata all’approvazione del Decreto del Presidente della 

Giunta regionale nel rispetto delle limitazioni inderogabili ivi previste e verrà comunicata 

successivamente. 

Distinti saluti 

 
          Il Presidente 

   Renzo Cavasin 
 
 


