PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 27/06/2017

Registro decreti n. 34
I L

V I C E P R E S I D E N T E

IN ASSENZA DEL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 47 “Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e
nell’esercizio dell’attività venatoria della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 <<Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria>> e
successive modifiche;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, all’articolo 26, comma 2, stabilisce che per il funzionamento
del fondo regionale destinato al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie e
per la relativa gestione è prevista la costituzione di un comitato in cui siano presenti rappresentanti di
strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative;

RICHIAMATA la nota prot. n. 15688 del 12/06/2017, con la quale venivano invitate le Organizzazioni
Professionali Agricole e le Associazioni Venatorie della Provincia di Sondrio a designare un proprio
rappresentante per la costituzione del comitato in parola;

ATTESO che hanno provveduto alla designazione dei propri rappresentanti la Confederazione Italiana
Agricoltori, la Coldiretti, l’Associazione Nazionale Libera Caccia, l’Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro,
l’Associazione Cacciatori Valtellinesi e la Federazione Italiana della Caccia;

n o m i n a

componenti del comitato per la gestione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni
causati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie i Signori:

-

GIANLUCA CRISTINI, responsabile del Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie, con funzioni di
presidente;

-

DOMENICO INCONDI, nato il 5 agosto 1964 a Sondrio, residente a Chiuro in via Madonnina 30 Castionetto, designato dalla Coldiretti di Sondrio;

-

CRISTIAN MORETTI, nato il 23 agosto 1990 a Sondrio, residente a Tresivio in via degli Alpini 7,
designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio;

-

GIANMARIO MAGRO, nato il 14 aprile 1952 a Villa di Tirano, ivi residente in frazione Motta 23,
designato d’intesa dall’Associazione Nazionale Libera Caccia, dall’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e
Tiro, dalla Federazione Italiana della caccia;

-

GIANCARLO DEL PIANO, nato il 8 giugno 1960 a Chiuro, ivi residente in via Menatti 18, designato
dall’Associazione Cacciatori Valtellinesi.
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