scrivimi: claudio@claudiomolinari.it o

twitter

martedì, 12 Novembre 2019

Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
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Giovedì 17 gennaio 2013, presso il Senato della
Repubblica il sen. Molinari ha partecipato alla…
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Molinari: approvazione disegno di legge caccia.
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iniziative
Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl n. 2422 recante modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
» Gallery

in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. Il testo
approvato è quello proposto dalla Commissione di merito, ulteriormente modificato a seguito
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dell’approvazione di un emendamento da parte dell’Assemblea.
Il relatore, sen. Molinari, ha richiamato l’andamento dei lavori in 13a Commissione che ha portato ad una

» Attività parlamentare

completa rielaborazione dell’originario ddl che nasceva dalla necessità di fare chiarezza su alcune
interpretazioni normative che hanno recentemente prodotto nella zona dell’Appennino tosco-emiliano
numerosi casi di irrogazione di sanzioni da parte delle autorità di controllo venatorio. In tal senso si è
proceduto ad introdurre una norma di interpretazione autentica alle osservazioni (e alle conseguenti
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sanzioni), che hanno interessato nella zona appenninica soprattutto cacciatori provenienti dalla Regione
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Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Si tratta dunque di un intervento che corrisponde ad una specifica richiesta della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome nonché ad un’esigenza di equità nei confronti di cacciatori multati
malgrado si fossero limitati ad esercitare un diritto loro riconosciuto dalla legge.
Leggi relazione…
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