
Venezia,  4 agosto 2017

Ordinanza n° 563

OGGETTO: Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato “Bosco di
Campalto” a Mestre, località Campalto

IL SINDACO

Premesso che:

• con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l’Istituzione 
“Bosco di Mestre” con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione 
delle stesse in bosco aperto all’uso pubblico;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15.10.2007 è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre”, che tra 
l’altro definisce le aree aperte al pubblico; 

• il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 
22.09.2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt.
113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione “Bosco e Grandi Parchi” ed ha 
stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle 
istituzioni “Bosco di Mestre” e “Il Parco”, sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

• con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 13/05/2002 è stata approvata la 
bozza della convenzione tra il Comune di Venezia e La Immobiliare Veneziana 
per la realizzazione di un’area a bosco ad uso pubblico a Campalto;

• in data 25/08/2006 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di 
Venezia/Istituzione Bosco di Mestre e La Immobiliare Veneziana srl per la 
realizzazione e gestione del Bosco di Campalto;

• con delibera n. 271 del 28/06/2013 la Giunta Comunale ha preso in consegna 
l’area del Bosco di Campalto - dando atto del completamento dei lavori e del 
verbale di collaudo - ed ha affidato la gestione dell’area all’Istituzione Bosco e 
Grandi Parchi;

• con verbale del 18 luglio 2013, assunto agli atti con il prot. n. 322015, La 
Immobiliare Veneziana Srl ha consegnato il Bosco di Campalto alla Direzione 
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Patrimonio del Comune di Venezia, che contestualmente ha consegnato l’area 
all’Istituzione Bosco e Grandi Parchi; 

• con deliberazione n. 15 del 31/07/2013 il Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ha dato atto della presa in consegna del 
Bosco di Campalto ed ha provveduto ad aggiornare la cartografia allegata al 
“Regolamento per l’utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre”;

Dato atto che:

• con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio 
Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata 
rideterminata, da ultimo, con Legge Regionale n. 4 del 10/02/2017 al 10 
febbraio 2018;

• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 107 del 9/08/2013 è stato adottato il 
Piano Faunistico Venatorio 2014-2019;

• con delibera di Giunta Provinciale n. 172 del 2/12/2013 sono state approvate le
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Faunistico Venatorio 2014-2019;

• con la succitata delibera il fondo denominato “Bosco di Campalto” è stato 
inserito nel Piano Faunistico Venatorio 2014-2019, in corso di approvazione, 
quale Oasi di protezione nella quale sarà previsto il divieto di caccia; 

• con D.G.R. n. 865 del 13/06/2017  la Giunta Regionale ha approvato il 
calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017/2018 ai 
sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

Considerato che all’interno del suddetto fondo avviene un’intensa frequentazione 
pubblica, l'area è abitualmente frequentata da cittadini che svolgono attività fisica 
come la corsa e la marcia o che semplicemente passeggiano all’ombra degli alberi;

Ritenuto, pertanto, che l’attività venatoria e la presenza di cacciatori all’interno del 
suddetto Bosco non sia compatibile con la fruizione pubblica dell’area da parte di 
visitatori, al fine di non recare pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

Visto l’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio”;
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ORDINA

la sospensione temporanea dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento
dei cani da caccia, per tutto il  periodo previsto dal calendario venatorio di cui alla
D.G.R. n. 865 del 13/06/2017  e – precisamente - a partire dalla terza domenica di
agosto, ovvero dal 20 agosto 2017, alla seconda domenica di settembre, ovvero fino
al 10 settembre 2017, per quanto attiene l’addestramento ed allenamento cani da
caccia e dal 17 settembre 2017 sino al 31 gennaio 2018 per la caccia, oltre che nei
giorni di pre-apertura  2, 3, 4, 9 e 10  settembre 2017 e nelle giornate di posticipo
prelievo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 febbraio 2018, in tutta l’area identificata nella planimetria
allegata alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, ai 
seguenti enti:

 Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 

 Città Metropolitana - Ufficio Caccia

 Comando Guardia di Finanza

 Polizia Provinciale di Venezia

 Comando dei Carabinieri di Venezia

 Comando Corpo Polizia Municipale di Venezia

 Ambito Territorio di Caccia n. 3

 Corpo Forestale dello Stato di Venezia

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale,
nonché nel sito internet del Comune di Venezia. 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale
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ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Comune di Venezia

Luglio 2017

Tavola allegata all’Ordinanza n° 563 del 4/08/2017          
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