
 

1 

 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

 
Deliberazione n. 33 del 23.11.2017 

 
 

Oggetto: Approvazione del regolamento per l’indennizzo dei danni causati da 
fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere 
approntate sui terreni coltivati 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Novembre alle ore 11:15 
presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  
delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52487
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VISTA la Legge Regionale 04.02.2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5, che ha approvato lo schema di assetto delle nuove 

province, che articola il territorio della regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle Province di 

Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’articolo 26; 

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998 numero 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e in particolare l’articolo 12 che attribuisce alle Province il 

compito di accertare i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche; 

VISTA la Legge Regionale 19 luglio 2000 numero 14 recante “Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 

1999, numero 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 

1993, numero 46 e alla legge regionale 29 luglio 1998, numero 23 e disposizioni varie.”; 

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006 numero 4 recante “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” e in particolare l’articolo 22, comma 15;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 44/21 del 25.7.2016 “Legge regionale 23 luglio 1998, n. 23 

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”. Danni causati 

dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, ittiche. Regime di aiuti "de minimis"”. 

CONSIDERATO che si rende necessario omogeneizzare per tutto il territorio provinciale il procedimento 

relativo all’indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle 

opere approntate sui terreni coltivati; 

ACQUISITO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VALUTATA la necessità adottare tale atto e i relativi allegati quale regolamento per l’indennizzo dei danni 

causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole zootecniche ai sensi della L.R.23/98 e della DGR n. 

44/21 del 25/07/2016 

ACQUISITO altresì ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il parere in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione; 

VISTI 

 la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 267/2000 "TUEL"; 

 lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna approvato con deliberazione n. 3 del 08/07/2016; 
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DELIBERA 

 

1. Di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare l'allegato schema di regolamento e i relativi allegati e di adottare lo stesso quale 

regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole 

zootecniche della Provincia del Sud Sardegna; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 67/2000. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Maria Collu 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 23.11.2017 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.11.2017 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 
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 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
 

  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
 


