
Vicenza, 03 settembre 2012
Trasmessa a mezzo lettera e fax.

Egr. Consigliere Stival Daniele
Consiglio Regionale del Veneto
Sestiere San Marco 2321
30124 VENEZIA

Oggetto: 20 luglio 2012, risposta perentoria e definitiva della commissione Europea alla regione 
Veneto a seguito della richiesta dell’assessore Stival, sulla possibilità di ripetere la caccia in deroga. 

Egregio Signor Consigliere,

A seguito della documentazione inviatale in precedenza sulla questione “cacce in deroga” Le alleghiamo 
per conoscenza il parere perentorio della  commissione Europea sulla cacce in deroga in Veneto, del 
quale  la preghiamo di prenderne visione poiché la questione è particolarmente grave.

Nel documento allegato la commissione Europea si rivolge direttamente alla giunta regionale del 
Veneto  intimando : Se approverete le deroghe vi sanzioneremo senza ulteriori inutili avvisi

Da quanto trapela dalle file della maggioranza, sembrerebbe che anche quest’anno la giunta regionale,
soggiogata dalla lobby venatoria più estremista, potrebbe tentare di proporre la caccia in deroga.
Questo nonostante l’alto monito della commissione Europea a fermarsi, i pareri negativi Ispra, le 
pesanti sanzioni che metterà in campo l’Europa, e nonostante la caccia a queste specie sia reato 
penale in tutto il resto d’Italia e protette in tutta Europa.

Abbiamo la convinzione comunque, che buona parte dei governanti appartenenti alla maggioranza, non 
abbiano perso la bussola, e mettano in campo uno scatto di serietà e di equilibrio, bloccando un obbrobrio 
che porterebbe solo un ulteriore peggioramento dei rapporti tra cittadini e politica.

Qualora dovessero arrivare queste sanzioni, noi chiederemo alla Corte dei Conti, anche in collaborazione 
con le Associazioni dei Consumatori, che a pagare non siano tutti i cittadini veneti, ma i responsabili 
dell’approvazione di ciascuna delle varie delibere e leggi regionali.
Ringraziandola per l’attenzione, Le auguriamo buon lavoro e Le inviamo cordiali saluti.

Per il Coordinamento Protezionista Veneto, Il Portavoce e Coordinatore,  

Renzo Rizzi

Per comunicazioni relative a questa lettera scrivere a: CPV – Stradella Retrone, 11 – 36100 Vicenza












