DELIBERAZIONE N. 46/30 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna, art. 31, comma 3. L.R. 5 marzo 2008, n. 3
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2008) art. 1, commi da 16 a 32. Adozione dell’atto di indirizzo
interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 8, comma
1, lettera a)

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, di concerto con l’Assessore dell’Industria,
espone alla Giunta regionale che la materia relativa alla istituzione, gestione tecnica e revoca delle
Aziende agri turistico venatorie (AATV) è regolata dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 23, recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, con l’ art. 31 e gli
artt. da 34 a 39, nonché dalle Direttive tecniche approvate con Delib.G.R. n. 27/10 del 1.6.1999 su
proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale di concerto con l’Assessore alla
Difesa dell’Ambiente.
In particolare, la citata L.R. n. 23/19998 all’art. 31 comma 3 prevede, tra l’altro, che per le AATV la
domanda di rinnovo debba essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, mentre le
Direttive tecniche per la gestione delle AATV identificano la scadenza dell’autorizzazione - che è
decennale - con la scadenza dell’annata venatoria.
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 3/2008 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, che ha previsto all’art. 1, commi da
16 a 32, l’istituzione presso i Comuni o le loro associazioni o consorzi dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP), quale unico interlocutore del cittadino e responsabile di tutti i
procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi, la
competenza a ricevere tutta la documentazione relativa alla attivazione, cessazione, subentro e
rinnovo delle AATV, nonché ad emettere il provvedimento finale è passata quindi dagli Assessorati
dell’Agricoltura e della Difesa dell’Ambiente ai SUAP; per dare attuazione al dettato della citata
L.R. n. 3/2008 e s.m.i. l’Assessorato dell’Industria e dell’Agricoltura hanno predisposto apposita
modulistica, garantendo il continuo aggiornamento della stessa.
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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, di concerto con l’Assessore dell’Industria,
ritiene che alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la L.R. n. 3/2008 e s.m.i., considerato
che l’intento della normativa è quello di snellire i procedimenti amministrativi e ridurre fortemente i
termini degli stessi, appaia incongrua la richiesta di effettuare il rinnovo almeno sei mesi prima
della scadenza, essendo, tra l’altro, venute meno le esigenze istruttorie preliminari della pratica.
In relazione alle considerazioni esposte, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, di
concerto con l’Assessore dell’Industria, propone alla Giunta regionale di deliberare:
1.

l’adozione dell’atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre
1998, n. 31, art. 8, comma 1, lettera a), per l’applicazione in maniera prevalente della
normativa prevista L.R. n. 3/2008 e s.m.i. in materia di SUAP, in considerazione del fatto che
il citato art. 31, comma 3, della L.R. n. 23/1998, ove prevede che per le AATV “la domanda
di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza”, risulta ora
contrastare con le norme e con le modalità di avvio e di durata del procedimento
amministrativo in materia di attività produttive;

2.

di applicare tale atto di indirizzo già alle autorizzazioni in scadenza alla fine della annata
venatoria 2010-2011 in corso;

3.

di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla
divulgazione dell’indirizzo interpretativo e applicativo di cui alla presente deliberazione
mediante la pubblicazione sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione e mediante la
trasmissione ai SUAP comunali.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, di concerto con l’Assessore dell’Industria, constatato che i Direttori Generali competenti
hanno espresso i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

–

l’adozione dell’atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre
1998, n. 31, art. 8, comma 1, lettera a), per l’applicazione in maniera prevalente della
normativa prevista L.R. 3/2008 e s.m.i. in materia di SUAP, in considerazione del fatto che il
citato art. 31, comma 3, della L.R. n. 23/1998, ove prevede che per le AATV “la domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.”, risulta ora
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contrastare con le norme e con le modalità di avvio e di durata del procedimento
amministrativo in materia di attività produttive;
–

di applicare tale atto di indirizzo già alle autorizzazioni in scadenza alla fine della annata
venatoria 2010-2011 in corso;

–

di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla
divulgazione dell’indirizzo interpretativo e applicativo di cui alla presente deliberazione
mediante la pubblicazione sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione e mediante la
trasmissione ai SUAP comunali.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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