
Mozione n. 113 
presentata in data 21 aprile 2016 
a iniziativa del Consigliere Talè 
“Convenzione Regione-Province sulle funzioni di tutela, vigilanza e controllo in materia di 
caccia e pesca” 

 

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche 

 
Premesso che: 
-          in data 31 marzo 2016, con delibera n. 307, la Giunta regionale delle Marche ha approvato 
lo schema di convenzione tra la Regione Marche e le province delle Marche per la disciplina delle 
attività di vigilanza e controllo di polizia provinciale; 
- all'articolo 2, lo schema di convenzione sopra citato stabilisce che ciascuna singola 
provincia assicura lo svolgimento, tramite la polizia provinciale, dei seguenti compiti di vigilanza e 
controllo nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 
2015 n. 13: a) tutela e recupero della fauna, vigilanza, prevenzione, accertamento, controllo, 
repressione degli illeciti amministrativi in materia di caccia e pesca, ivi compresa la conservazione, 
riconsegna o distruzione dei beni sequestrati o confiscati, di cui alle leggi regionali n. 7/1995 e n. 
11/2003 e ss. mm. e ii.; b) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie ai sensi 
degli artt. 36 e 37 della l.r. 7/1995, e art. 30 l.r. 11/2003; c) coordinamento dei piani di controllo ai 
sensi dell'articolo 25 della l.r. 7/1995; 
 
Considerato che: 
- le province, ad oggi, non hanno ancora ritenuto di sottoscrivere lo schema di convenzione 
sopra indicato e proposto dalla Regione Marche; 
- le province medesime chiedono che sia redatto un dettagliato programma operativo; 
 
Tenuto conto che: 
- la mancata sottoscrizione dello schema di convezione determina al momento una 
situazione di immobilismo e di inattività su questi importanti ambiti di intervento, arrecando grave 
pregiudizio a diversi settori, in particolar modo a quello agricolo, in considerazione del blocco dei 
piani di controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero (si pensi ai cinghiali); e a quello 
venatorio; oltre al fatto che non consente di svolgere le importanti attività di contrasto del 
bracconaggio;  
- che occorre eliminare al più presto tale situazione di vuoto di competenze e di mancato 
svolgimento delle rilevanti funzioni di polizia provinciale sopra elencate; 
 

IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta regionale: 

1) ad attivarsi per risolvere con tempestività tale problematica, rimuovendo gli ostacoli che al 
momento impediscono la sottoscrizione della convenzione da parte delle province e a 
predisporre con altrettanta tempestività il programma operativo. 




