
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/19  DEL 26.2.2008

—————

Oggetto: L.R. 29  luglio 1998  n. 23,  art. 93  “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio della caccia in Sardegna”.  Riconoscimento Associazione venatoria
“Unione Cacciatori di Sardegna”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 93 della

L.R. 29 luglio 1998 n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della

caccia in Sardegna”, l’Associazione “Unione Cacciatori di Sardegna - U.C.S.”, costituita in data 27

maggio 2003 con Atto notarile del Dottor Fausto Pusceddu repertorio n. 117737 raccolta n. 17900,

ha presentato in data 13 giugno 2007 istanza per il riconoscimento di Associazione venatoria.

L’Assessore  prosegue  informando  la  Giunta  regionale  che  l’Associazione  ha  integrato  la

documentazione richiesta dagli Uffici dell’Assessorato, ed in particolare che:

− lo statuto ha finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;

− come dichiarato  dal  Presidente  dell’Associazione  la  stessa  possiede  un’efficiente  e  stabile

organizzazione a livello regionale;

− dall’elenco inviato risultano iscritti  all’Associazione un numero di 6471 soci,  superiore ad un

ventesimo  delle  licenze  di  caccia  rilasciate  nella  regione  (cosi  come  previsto  dall’art.  93,

comma  1,  lettera  c),  e  che  gli  stessi  sono  tutti  cacciatori  come  dichiarato  dal  Presidente

dell’Associazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

− è prevista nello statuto la democratica elezione degli organi direttivi.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  propone  alla  Giunta  regionale  il

riconoscimento ai  sensi  dell’art.  93 della  L.R.  29 luglio 1998 n.  23 dell’Associazione venatoria

denominata “Unione Cacciatori di Sardegna - U.C.S.” 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che

il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA

di riconoscere l’Associazione venatoria denominata “Unione Cacciatori di Sardegna - U.C.S.” 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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