AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE 5
PATTI ASSOCIATIVI APPROVATI NELL’ASSEMBLEA DEL 29/10/2007 e MODIFICATI NELLE
ASSEMBLEE DEL 08/04/2009, 29/10/2009, 31/10/2011, 28/10/2015 e 24/10/2017
BOZZA IN AGGIORNAMENTO
Art. 13 - Patti associativi.
1. I soci sono tenuti ad effettuare n. 2 prestazioni d’opera o di servizio per ogni annata venatoria per le
attività dell’Ambito quantificabili in mezza giornata.
Le prestazioni d’opera che riguarderanno prioritariamente gli appostamenti lagunari possono
suddividersi nelle seguenti tipologie:
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE: prestazione dovuta dal singolo socio e consiste nel ripristino
del tombolo con zolle o massi, ripristino canna (coveglie) e simili.
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE: prestazione dovuta a un gruppo di tre soci e consiste nella
risistemazione parziale del tombolo con sostituzione di pali, tavole e riporto di terra o massi, parziale
sostituzione di pali, rete e canna (coveglie).
LAVORI DI GRANDE MANUTENZIONE: prestazione dovuta a un gruppo di cinque soci e consiste nella
realizzazione di un posto nuovo, spostamento di alcuni metri dell’appostamento, radicale rinnovamento o
ricostruzione del tombolo, sostituzione botte.
Altre prestazioni dovuti ai soci possono riguardare sfalci, interventi di pasturazione, rimboschimento,
taglio canna e altri interventi che si rendessero necessari anche in funzione del programma delle attività
che si intende svolgere e trasmesso alla provincia.
I soci che sono impossibilitati o non intendono effettuare le prestazioni dovute in favore dell’Ambito,
dovranno estinguere l’obbligazione alternativa consistente nel pagamento dell’importo di € 40,00 per
ogni mancata prestazione entro il 30 aprile.
I soci che non effettuano le prestazioni d’opera e non provvedono al pagamento dell’obbligazione
alternativa entro il 30 aprile sono tenuti al pagamento di € 100,00.
Sono esenti dalla prestazione d’opera i soci con più di 65 anni.
Gli appostamenti interessati di ripristino tramite la prestazione d’opera obbligatoria avranno la
precedenza su quelli oggetto di preventivo di ripristino a pagamento.
I soci che non effettuano le prestazioni d’opera obbligatorie non potranno provvedere al ripristino degli
appostamenti lagunari dietro compenso.
2. L’accesso alla caccia in canaletta viene consentito a tutti i soci che risultano iscritti all’ATC VE5
Lagunare e che ne abbiano fatto richiesta.
L’assegnazione degli appostamenti di caccia lungo le canalette avviene con la modalità del sorteggio
pubblico.
La prima giornata di caccia sarà esclusa a quei cacciatori che nell’annata precedente hanno goduto del
verificarsi di tale circostanza. Viene invece garantita ai gruppi di cacciatori che non siano stati sorteggiati
da almeno 3 anni pur avendo presentato richiesta, anche nel caso un elemento del gruppo sia stato
sostituito con altro cacciatore che non abbia usufruito della prima giornata negli ultimi 3 anni o con un
cacciatore di nuova licenza.
I cacciatori ammessi alla caccia lungo le canalette dovranno apporre obbligatoriamente sul tesserino
venatorio regionale un apposito adesivo che certifichi tale ammissione.
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