AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
“LAGUNARE-VENEZIA”
LUNEDI e VENERDI 9.00/12.30 e MERCOLEDI 15.00/17.30
Via M. Bragadin 40-b – 30175 VENEZIA-MARGHERA
Telefono 041/5310933 Fax 041/2597325
Email:segreteria@atclagunarevenezia.it
Pec atcve@pec.it

C.F.90068560276
Cellulare3703122476

Prot. 31 del 17 luglio 2020
Allegati:1
Ai Presidenti delle Sezioni Prov.li delle
Associazioni Venatorie della Città
Metropolitana di Venezia
e p.c. Unità organizzativa coord. gestione ittica e
faunistica-venatoria Ambito Litoraneo

Oggetto: Esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza.
Nelle more della predisposizione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 10
luglio 2020 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 2020/2021.
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 previo appuntamento concordato con la segreteria,
oppure via pec all’indirizzo atcve@pec.it, entro e non oltre il giorno lunedì 24 agosto 2020. Ogni altra forma
di presentazione non sarà ritenuta valida. Si ricorda che l'accesso all'ufficio è consentito nel rispetto delle
norme igienico sanitarie e di sicurezza.
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, 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 stati 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 stati 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.
Si ricorda altresì in ossequio a quanto ancora stabilito nei patti associativi che 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.
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 Città Metropolitana di
Venezia.
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.
L’ATC si riserva di apportare le relative modifiche che si rendessero necessarie in seguito alla
pubblicazione del DPGR di cui sopra o altri provvedimenti dell’Autorità competente per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus.
Distinti saluti

Il Presidente ATC VE5
Renzo Cavasin

