
 

  
 

Prot. n. 580 
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)                                  

                                L.R.  26/93 

 

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

                        v i s t a 

- la  consistente presenza, nel nostro Comprensorio, di vecchie baite costruite da 
famiglie di cacciatori e da sempre utilizzate per la caccia alla migratoria - come 
previsto dalla Legge e dal Calendario provinciale venatorio art. 2 lett. C c. 8 – quali 
soste in prossimità delle pasture (ad es. piante di sorbo degli uccellatori); 

- l’impossibilità di proseguire nel suddetto utilizzo a causa del divieto ex art. 43 lett. e) 
L.R. 26/93 che preclude l’esercizio venatorio “nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di 
fabbricati rurali e nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili 
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro”; 

r i t e n u t o 

- che la disposizione normativa che impone il divieto alla caccia nel raggio di 100 
metri da immobili, nel caso di baite sempre utilizzate dai cacciatori come sosta in 
prossimità di pasture per la caccia alla migratoria, non tiene in debito conto delle  
usanze ed delle tradizioni locali e del nostro territorio; 

                                                                                     c h i e d e  

     che vengano escluse dal divieto ex art. 43 lett. e) L.R. 26/93 le baite e i fienili, come  

     sopra meglio identificati, e che si trovano in zone periferiche.  

 

     Fiducioso che la presente venga benevolmente accolta, restando in attesa di Vs.    

     cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere  cordiali saluti 

 
Il Presidente 

De Lorenzi Armando                                                                                                                              
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