DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 528 del 14 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Art. 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g) del Regolamento Regionale
n.3/2012 e ss.mm.ii. Approvazione del regolamento attuativo cinghiale e cervidi
all’Ambito Territoriale di Caccia AN1 per la stagione venatoria 2021-2022.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA

1. di approvare, a norma dell’art. 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g) del
Regolamento Regionale n.3/2012 il regolamento attuativo per la gestione del cinghiale
e cervidi adottato dall’Ambito Territoriale di Caccia AN1 per la stagione venatoria
2021-2022, che si allega al presente atto;
2. comunicare il presente atto all’ATC AN1 per quanto di competenza.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Delegato del Dirigente
P.O. Coordinamento delle attività gestionali,
Settori Caccia e Pesca sportiva,
Coordinamento strutture decentrate e CRAS

(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
- L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo
venatorio”
- L.R. 7/95 e ss. mm. ii. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria)’.
- Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 ‘Disciplina per la gestione degli ungulati nel
territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1244 del 09/09/2013 ad oggetto “Direttive per le
Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l’Osservatorio Faunistico Regionale, per
l’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli
ungulati di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3
‘Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge
regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria)”;
- Regolamento Regionale 10 agosto 2020, n. 8 ad oggetto:” Modifiche degli articoli 6 e 13
del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (disciplina per la gestione degli ungulati
nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “norme
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria”)”

(Motivazione)
Con reg.reg. 10 agosto 2020, n. 8 sono state apportate modifiche al reg. reg. n. 3/2012, in
particolare all’art. 6 comma 2) lett. e) e all’ art. 13 comma 1) lett. g); entrambi i commi
modificati prevedono che l'Ambito territoriale di Caccia, entro il 31 ottobre dell'anno
precedente, trasmette il regolamento attuativo (cinghiale e cervidi) adottato dal Comitato di
gestione dell’ATC alla struttura organizzativa regionale competente che lo approva,
apportando le eventuali modifiche ed integrazioni, entro il 30 novembre.
Con nota assunta al protocollo regionale n. 1347282 del 27/11/2020 l’Ambito Territoriale di
Caccia AN 1 inviava la proposta di regolamento attuativo del cinghiale e dei cervidi valevole
per l’accesso alla gestione per la stagione 2021/2022.
In sede di esame istruttorio del testo trasmesso dall’Ambito non si sono ravvisate violazioni al
regolamento 3/2012 succiato né ad altre disposizioni normative di settore.
(Esito dell’istruttoria)
Tutto ciò argomentato si propone di adottare conforme decreto.
Il responsabile del procedimento
(Lorella Bianchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
-

Regolamento attuativo cinghiale e cervidi dell’ATC AN1S.V. 2021/2022
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