
                    COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

OGGETTO: “Costituenda Azienda Faunistico venatoria “Valli di Comacchio” – Stagione
Venatoria 2021-2022”

AVVISO PUBBLICO

I L  D I R I G E N T E

Informa che si potrà  presentare l'elenco dei gruppi-cacciatori composto da almeno n. 6 (sei) ciascuno al fine
di  partecipare  al  sorteggio  degli  apprestamenti  caccia  nell’ambito  della  costituenda  Azienda  Faunistico
Venatoria “Valli di Comacchio”, al Comune di Comacchio, Settore IV -V - Piazza Folegatti, 15 – , entro le ore
11:00  del  giorno  giovedì  29/07/2021  prioritariamente  all’indirizzo  pec:
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  , anche attraverso comunicazioni multiple da parte delle
Associazioni di categoria debitamente delegate dai capigruppo.

Alla comunicazione, da redigersi su apposito modello predisposto dall'ufficio preposto, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:

- fotocopia della licenza di porto d’armi od autocertificazione; 
- certificato anagrafico di residenza rilasciato da non oltre tre mesi od autocertificazione;

Il numero massimo di cacciatori che potranno accedere alla costituenda Azienda Faunistico Venatoria “Valli di
Comacchio” per la Stagione 2021-2022 è stabilita in n° 210 cacciatori (35x6); qualora le comunicazioni di
esercitare il diritto di accesso superino tale limite, l'elenco dei cacciatori sarà stabilito sulla base dei criteri di
precedenza analogamente alla precedente stagione venatoria .

Il sorteggio degli apprestamenti di caccia verrà effettuato nella giornata di  sabato 21 agosto 2021, alle ore
18:00;

La sede del sorteggio sarà successivamente e tempestivamente comunicata.

L’eventuale scambio degli apprestamenti dovrà essere comunicato, utilizzando l’apposito modello, all’Ufficio
Ambiente del Comune di Comacchio – Piazza Folegatti, 15, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 agosto
2021. 

Gli apprestamenti potranno essere attrezzati da domenica 22 agosto 2021 a domenica 12 settembre 2021; 
Gli  apprestamenti  situati  in  località  Caldirolo,  Dossi  della  Punta,   Boscoforte  e  Traversi  potranno essere
attrezzati a partire dal 01/09/2021; per gli allestimenti di cui sopra si potrà accedere alla valle a partire dalle
ore 06.00 con uscita entro le ore 18.00.
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Gli apprestamenti dovranno essere rimossi entro e non oltre la giornata  di sabato 26 febbraio 2022. Per la
manutenzione degli  apprestamenti  oltre alla giornata di  mercoledì,  come previsto all’art. 5 dei “Criteri  e
limitazioni …”, sarà consentito, durante la stagione venatoria,  ed in via eccezionale,  l’utilizzo di  n° 3 (tre)
giornate extra, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per le quali dovrà essere data preventiva comunicazione (il
giorno  prima)  all’Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  –  Delta  del  Po,  sentito  il  Comune  di
Comacchio. 

Per informazioni tel. Uff. Ambiente 0533 310132/246

Comacchio, li 
           Il Dirigente Settore IV-V 

  Ing. Fabrizio Di Blasio
                                                                                                                           (documento firmato digitalmente)
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