COMUNE DI OLBIA
Settore Ambiente e Manutenzioni
Servizio caccia

Nuovo foglio venatorio. Stagione venatoria
2013/2014 e stagioni successive.
Con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14/6/2013 è stato
approvato il foglio venatorio per la stagione 2013/2014 e per quelle successive, in ossequio
alla delibera del Comitato Regionale Faunistico dell’11 giugno 2013.
Per ottenere il rilascio del foglio venatorio il cacciatore deve farne specifica richiesta
presentando la domanda, scaricabile da questo sito, all’Ufficio Protocollo in Via
Garibaldi n. 49 (il modulo è disponibile anche presso il Settore Ambiente e Manutenzioni,
Ufficio Vigilanza Ambientale- Servizio caccia).
Si rammenta che, ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98,
il cacciatore è tenuto annualmente a:
- ritirare presso il Comune di residenza il foglio venatorio che dura per una sola stagione venatoria;
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo)
debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, previa richiesta, sempre presso il
Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva;
- in caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi
al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica
sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è
perseguibile ai sensi di legge.
- se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza
entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991)
deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato
Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;
- Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R.
n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente
compilato al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 09123 Cagliari.
- Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela
della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del Cacciatore
(ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata
la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R.
23/98, la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “... alle guardie comunali, urbane e
campestri ...”.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni
indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
- Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo
appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi
abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di
caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire
ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere
annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero
complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna
selvatica.

INFORMAZIONI E MODULISTICA
I moduli per la richiesta dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia e per la
richiesta (annuale) del foglio venatorio sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione “IL
CITTADINO”,
alla
voce
“modulistica”
seguendo
il
link:
http://www.comune.olbia.ss.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1036
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Geom. Annalisa Mariotti, Dott.ssa Floriana Cadeddu , tel
0789/52029-52028.
Le domande per il rilascio del tesserino di caccia (autorizzazione regionale), nonché per il
rilascio del foglio venatorio, dovranno essere presentate presso lo sportello del protocollo
generale del Comune di Olbia in via Garibaldi n. 49, oppure tramite raccomandata AR allo
stesso indirizzo, oppure inviate a mezzo PEC a.: comune.olbia@actaliscertymail.it.
Per il rinnovo dell’autorizzazione regionale alla caccia il richiedente dovrà allegare alla
richiesta la seguente documentazione:
□ copia fotostatica del versamento di € 25,00 effettuato a favore della Regione Autonoma
della Sardegna;
□ copia fotostatica dell’assicurazione in corso di validità;
□ copia fotostatica del porto d’armi;
□ tesserino venatorio scaduto
Il tesserino venatorio scaduto, eventualmente, potrà essere presentato al momento del ritiro
della nuova autorizzazione regionale.
Per il foglio venatorio allegare copia del porto d’arma o di un documento d’identità.
Per il ritiro rivolgersi all’ufficio Vigilanza Ambientale-Servizio Caccia nella sede di via
Garibaldi n. 49, secondo piano, negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì: ore
10-13; mercoledì:ore 16-18).
Normativa di riferimento:
-Legge regionale n. 23 del 29/07/1998- Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna;
-DADA n. 18 del 14/06/2013- Foglio venatorio stagione venatoria 2013/2014 e successive.

