
 

  
 

Prot. n. 581 
Cremia, 29/6/2010 
 
       Egregio 

Consigliere Regionale  

            BIANCHI DARIO 
                                                                     c/o Consiglio Regionale della Lombardia 

                               via F. Filzi n. 29                                             
                                  20124 – MILANO  

 
Raccomandata rr 
Anticipata via fax n. 0267482843 
                    
 
 

          OGGETTO: acquisizione parere di interpretazione autentica per l’art. 43 lett. e) ed f) 

                                L.R.  26/93 

 

                             Il Comitato Tecnico di Gestione del Comprensorio Alpino “Alpi Comasche”, 

V I S T O 

- la richiesta di parere legale in merito all’interpretazione dell’art. 43 lett. g) ed e) della 
L.R. 26/93 a Regione Lombardia, presentata dalla Federazione Italiana della Caccia 
Sez. Prov. Di Como, dapprima con missiva del 2/10/2006 e successivamente 
integrata con richiesta del 23/10/2009 (doc. 1 e 2); 

- il conseguente chiarimento pervenuto da Regione Lombardia, in prima istanza con 
documento del 19/10/2006 (Prot. Mi.2006.0022160) e successivamente integrato ex 
missiva del 7/11/2006 (Prot. MI.2006.0023736) (doc. 3); 

                                        C O N S I D E R A T O 

- che permangono interpretazioni contrastanti e difformi a quelle indicate nel 
suddetto chiarimento regionale, soprattutto in sede di accertamento trasgressioni in 
materia venatoria presso l’Ente Provincia di Como; 

- che, pertanto, risulta necessario chiarire se - ai fini dell’attività venatoria - le strade 
Agro Silvo Pastorali sono equiparate  alle strade Poderali ed  Interpoderali; 

- che, nell’allegato chiarimento fornito da Regione Lombardia del 19/10/2006 (Prot. 
Mi.2006.0022160), espressamente richiamando un precedente parere dello stesso 
Ente datato 17/7/2000, viene riconosciuta una certa analogia fra strade agro silvo 
pastorali e poderali o interpoderali, in quanto entrambe non soggette al pubblico 
transito 

                                                                            C H I E D E  

un parere di interpretazione autentica per l’art. 43 lett. e) ed f) L.R. 26/93 che 
definitivamente equipari, ai fini dell’esercizio venatorio, le Strade Agro Silvo 
Pastorali, alle strade Poderali ed Interpoderali, nonché Consortili o Vicinali ad uso 
pubblico di cui all’art. 43 L.R. 26/93 lett. e) ed f).  
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Fiducioso che la presente venga benevolmente accolta, restando in attesa di Vs. cortese 
riscontro, l’occasione è gradita per porgere  cordiali saluti 

 

All.ti: c.s. 

 
Il Presidente 

De Lorenzi Armando                                                                                   


