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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Ulteriore integrazione alla
D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione 2020/2021."” e la conseguente proposta
di ’Assessore Roberto Morroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41;
Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel. S.o. n. 1 al n. 22 del
25/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 8
agosto 2019, n.331 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.43 del 21 agosto 2019;
Vista la direttiva 2009/147/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo
prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta
applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
Visto il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction
and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_ Concetti fondamentali dell'articolo 7(4)
della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli
cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla
Commissione europea nel 2001, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di
inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
Visto il documento ISPRA “ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92,
cosi come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 138”;
Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ricevuto in data
3/7/2020 tramite PEC prot. n.114140;
Vista la D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione 2020/2021. Approvazione.” con cui
è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2020/2021, pubblicato sul B.U.R. n.56 del
7/7/2020;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di aggiungere al periodo indicato alla lettera I del Calendario venatorio per la stagione
2020/2021, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.552 del 6/07/2020, che prevede
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la possibilità di addestramento dei cani dall’alba fino alle ore 12, un ulteriore periodo
giornaliero dalle ore 17 alle ore 19.30;
2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Ulteriore integrazione alla D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione
2020/2021."

Considerato che le attività di addestramento dei cani da caccia nel periodo previsto dal Calendario
venatorio approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.552/2020 (15 agosto – 10 settembre con
esclusione di mercoledi 2/9, domenica 6/9 e domenica 13/9) limitato al periodo mattutino, riduce le
possibilità di preparare gli ausiliari alla stagione venatoria;
Visto il parere ISPRA che suggerisce di prevedere una limitazione degli orari consentiti, in particolare
evitando l’attività dopo le 18;
Ritenuto più appropriato, considerato il periodo estivo e le elevate temperature presenti durante la
parte centrale della giornata, suddividere l’attività in due parti (mattina e sera) corrispondenti al
periodo giornaliero con temperature più fresche;
Valutato quindi più idoneo aggiungere una fase serale per l’addestramento estesa dalle ore 17 alle ore
19.30;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. Di aggiungere al periodo indicato alla lettera I del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021,
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.552 del 6/07/2020, che prevede la possibilità di
addestramento dei cani dall’alba fino alle ore 12, un ulteriore periodo giornaliero dalle ore 17 alle
ore 19.30;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 06/08/2020

Il responsabile del procedimento
Umberto Sergiacomi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 06/08/2020

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria
Francesco Grohmann
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 06/08/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 06/08/2020

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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