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Vicenza, settembre 2013
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL PRELIEVO DELLE NUTRIE CON L'USO DI ARMI
DA SPARO
Considerate le recenti problematiche sorte a causa dell'attività di prelievo di nutrie con
l'uso di armi da fuoco svolta in orario notturno, vengono emanate le seguenti nuove
disposizioni, che rivedono le precedenti, con particolare riferimento ai tempi ed ai luoghi
degli interventi. Resta confermato quanto non espressamente in contrasto con le seguenti
note :
1)

Il prelievo delle nutrie con arma da sparo è consentito da mezz'ora prima della

levata del sole e fino a mezz'ora dopo il tramonto (orari verificabili dai quotidiani od altri
mass-media). Le attività in orario notturno potranno svolgersi solo in aperta campagna
solo su apposito nulla-osta del Comando di Polizia Provinciale.
2)

Gli operatori intenzionati ad utilizzare le armi da sparo a canna liscia dovranno

informare il Comando dal lunedì al giovedì per l'attività da svolgersi per la settimana
successiva, comunicando esattamente i giorni, l'orario e il luogo in cui intendono effettuare
l'intervento.
3)

L'attività dovrà essere esercitata comunque quanto più possibile lontano da

abitazioni, centri abitati o insediamenti produttivi per evitare di procurare allarme.
4)

Gli operatori dovranno provvedere al recupero e allo smaltimento delle carcasse

secondo normativa.
5)

L'autorizzazione ad in intervenire verrà rilasciata di settimana in settimana a partire

dal lunedì successivo alla comunicazione e fino alla domenica.
6)

Il venerdì Il Comando provvederà ad inviare tramite fax il riepilogo degli interventi

programmati per la settimana successiva a : Questura di Vicenza, Comando Carabinieri di
Vicenza ed eventualmente alle Stazioni dei Carabinieri territorialmente competenti, al
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
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