
N.  209  DEL  08.04.2008 
 
PARCHI E GIARDINI – PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VE NATORIO 
DELLA PROVINCIA DI BIELLA – PRESA D’ATTO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- La legge 157/92 e la Legge regionale 70/96 relative alla protezione della fauna selvatica 

omeoterma e alla regolamentazione del prelievo venatorio, assegnano alle province il 
compito di pianificare le attività faunistico-venatorie nel territorio agro-silvo-pastorale di 
competenza, tra cui quella di istituzione delle zone a divieto assoluto di caccia di 
competenza provinciale; 

 
- Con deliberazione di Giunta provinciale n. 31 del 12/02/2008 la Provincia di Biella ha 

approvato la proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio e relativo Rapporto 
Ambientale, e pertanto è stata avviata la fase di valutazione ambientale strategica, ai sensi 
della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente; 

 
- Delle informazioni contenute nel suddetto Rapporto Ambientale del Piano faunistico-

venatorio provinciale, è stata predisposta una apposita Sintesi Non Tecnica, in forma di 
documento separato, messa a disposizione del pubblico interessato presso gli uffici 
tecnici di tutti i Comuni della Provincia di Biella, per garantirne una maggiore 
comprensione e diffusione; 

 
- A conclusione della fase consultiva della valutazione ambientale, il Piano faunistico-

venatorio della Provincia di Biella, definito in sede di apposita Commissione consiliare, 
verrà adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Biella e diverrà esecutivo a 
seguito di approvazione della Regione Piemonte; 

 
- Nei suoi 5 anni di validità il Piano faunistico-venatorio provinciale, costituirà strumento 

fondamentale di indirizzo e coordinamento dei successivi provvedimenti di competenza 
della Provincia di Biella ai sensi della L.R. 70/96; 

 
Rilevato che per quanto attiene il territorio del Comune di Biella, ai sensi della Legge 
regionale 24 aprile 1980 n. 29, istitutiva della Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina, ed 
ai sensi della Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 5, istitutiva della Riserva Naturale Speciale 
del Sacro Monte di Oropa, è vietato l’esercizio dell’attività venatoria all’interno di tali aree 
protette; 
 
Dato atto che la proposta di Piano faunistico-venatorio della Provincia di Biella recepisce al 
suo interno tali divieti; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
La presa d’atto, per quanto attiene il territorio del Comune di Biella, della proposta di Piano 
faunistico-venatorio predisposto dalla Provincia di Biella, la cui sintesi non tecnica è allegata 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 


