
CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 30 Aprile 2020 sono 

consentiti:  

- “l’allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/92, n. 7/95 e DGR 
n. 952/18;  

- “l’attività di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 
157/92 e dell’art. 25 della Legge Regionale n. 7/95 e delle altre disposizioni 

regionali vigenti 

nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19.  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 06 Maggio 2020 è 

consentito:  

- “l’allenamento esercitato individualmente nei campi di tiro al piattello; 

nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19.  

In merito alla proroga delle licenze dei porti d’arma, vista la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 Marzo u.s., del Decreto Legge 17 Marzo 2020 

n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 Aprile 2020 n. 27, si consiglia 

quanto segue:  

il cacciatore che ha la scadenza della licenza di porto di fucile uso caccia nell’anno 
2020, non appena sarà possibile (viste le attuali restrizioni di spostamento in 

materia di contenimento del Covid-19),  dovrà procedere al rilascio tramite 

ufficiale sanitario del certificato di idoneità e consegnarlo, unitamente ai 

documenti previsti per il rinnovo della licenza stessa alla Caserma dei 

Carabinieri o, ove presente, all’Ufficio Porto d’Armi della Questura o 
Commissariato, previo appuntamento viste le attuali restrizioni di 

spostamento in materia di contenimento del Covid-19.   

In attesa dei chiarimenti richiesti all’autorità competente sulla proroga dei porti 
d’armi si fa presente quanto segue:  

qualora il cacciatore abbia la sua licenza attualmente non più in corso di validità (in 

quanto scaduta, vedi data sotto la fotografia)  non può recarsi con l’arma:  
-nei campi addestramento cani con sparo; 

- non può effettuare attività di controllo della fauna; 

- non può recarsi per gli allenamenti nei campi di tiro al piattello; 

- non può spostare le armi da casa.  


