Al Presidente - Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
segreteria.presidente@regione.puglia.it
gabinetto.presidente@regione.puglia.it
All’Assessore all’Agricoltura
gricoltura - Regione Puglia
Dott. Donato Pentassuglia
pentassuglia.donato@cons
pentassuglia.donato@consiglio.puglia.it
PUGLIESI CIRCA L’EMANANDO D.P.C.M.
D
E
DOCUMENTO UNITARIO ASSOCIAZIONI VENATORIE PUGLIESI
CONSEGUENTI RICADUTE IN MERITO ALLE ATTIVITA’ DI CACCIA, PESCA E TIRO A VOLO.
Gent.mo Presidente Emiliano,
Gent.mo Assessore Pentassuglia,
sembrerebbe che con il nuovo D..P.C.M. , inerente l’emergenza sanitaria in corso, la nostra Regione
sarebbe stata collocata tra quelle “Arancioni”
“
” quindi a rischio intermedio e questo comporterebbe
ulteriori necessarie restrizioni tra le quali - si legge da fuoriuscite indiscrezioni - il divieto della
mobilità non solo extraregionale ma addirittura intercomunale se non per ragioni necessarie
(lavoro, studio, salute).
Alla luce di ciò lee scriventi Associazioni Venatorie pugliesi si appellano alla
la già nota sensibilità del
Presidente della Giunta Regionale nonché del neo Assessore al ramo affinchè, pur rispettando la
gravità della situazione in corso, venga previsto - come fu fatto nei mesi scorsi durante il primo
lockdown - che la mobilità sia consentita in ambito regionale o provinciale anche per l’esercizio
dell’attività venatoria, piscatoria e del tiro a volo.
Questa richiesta nasce dalla necessità che le suddette attività continuino a svolgersi in assoluta
sicurezza e con ovvio “distanziamento
distanziamento” proprio per
er la natura delle stesse ed al contempo
continuino a contribuire sia al mantenimento del tessuto sociale ed economico della nostra
regione sia al benessere psico-fisico
fisico dei relativi esercenti e dei loro ausiliari.
Fiduciosi restiamo in attesa di poter informare
in
i nostri associati,, magari rassicurandoli per quanto
sopra richiesto ed evidenziato.
Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio - Regione Puglia
(Federcaccia,
Federcaccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arci Caccia,
accia, Associazione Nazionale Libera Caccia,
Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Caccia Pesca Ambiente)
Ambiente

Per contatti: Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio
E-mail:
mail: cabina.regia.venatoria.puglia@gmail.com
Pec: cabina.regia.venatoria.puglia@pec.it

