
AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 2766 del 26/06/2015 prot n. 2015/1067

Oggetto: Integrazione alla D.D. 2586 del 18/06/2015:"Piano di prelievo delle specie capriolo e 
daino nei distretti di caccia di selezione nel territorio dell'A.T.C. Perugia 1".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

RICORDATO che con Det.  Dir.  n.  2586/15 è stato approvato il  piano di prelievo delle  specie 
capriolo e daino nei distretti  autorizzati  per la caccia  di selezione nell'ATC PG1 nella  stagione 
venatoria 2015/2016;
 

VISTA la richiesta di integrazione del prelievo pervenuta successivamente da parte dell’ATC PG1,

 

CONSIDERATO  che  in  base  ai  dati  di  censimento  precedentemente  forniti  e  a  quelli  
complessivamente disponibili sulle popolazioni selvatiche di capriolo nel territorio provinciale non 
si ritiene che tali variazioni siano in grado di influenzarle negativamente;

 

D E T E R M I N A
 

1.    di integrare e modificare la Det. Dir. n. 6671/09 nel senso di autorizzare i seguenti cambiamenti 
rispetto ai prelievi già approvati:

-           DISTRETTO 1L: 

aggiungere 1 maschio di II classe
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(per un totale di 72 capi rispetto ai 71 già approvati);

-           DISTRETTO 1AA: 

aggiungere 1 maschio di I classe, 1 maschio di II classe, 2 femmine e 2 classe 0

(per un totale di 62 capi rispetto ai 56 già approvati);

2.    la Det. Dir. n. 2586/15 rimane valida in ogni sua altra parte;

3.    di disporre altresì che copia del presente atto venga inviata, ai fini di controllo e vigilanza al  
Corpo di Polizia Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato;

 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul 
procedimento amministrativo, è stato individuato il Dr Luca Lucarelli quale responsabile del 
presente procedimento amministrativo. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
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