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Oggetto: DGR n. 1002 del 5/06/2012. “Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo 

vagante sul territorio regionale”. Modifica nota regionale n. 522348 del 4/12/2019.   
   
P E C  

 

   Ai Responsabili dei Servizi di Sanità 

 Animale delle Az.ULSS del Veneto 

 

     

e, p.c.,  Alla Direzione Agroambiente, 

 Programmazione e Gestione ittica e 

 faunistico-venatoria 

      

 

   

 A parziale rettifica di quanto indicato nella nostra nota prot. n. 522348 del 4/12/2019, relativa 

all’oggetto, si rappresenta che i Servizi Veterinari delle Az.ULSS, nell’ambito delle attività di propria 

competenza e come indicato nella stessa DGR n. 1002/2012, danno riscontro alle richieste di autorizzazione per 

pascolo vagante verificando la situazione sanitaria della mandria, al fine di comunicare ai Sindaci interessati il 

proprio parere a riguardo.  

 

 L’obbligo da parte degli allevatori richiedenti il passaggio/pascolo su aree di competenza del Demanio 

Idrico di possedere il “nulla osta idraulico” rilasciato dall’Autorità Idraulica competente (identificata nel Genio 

Civile della provincia di pertinenza o dall’AIPo, Agenzia Interregionale per il fiume Po) è previsto dalla 

normativa in materia di acque pubbliche, e la sua verifica esula dai compiti istituzionali dei Servizi Veterinari 

delle Az.ULSS, anche in considerazione delle diverse procedure attuate dagli uffici periferici del Genio Civile. 

 

 

 Distinti saluti. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 
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