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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni ai regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cingiiiale)." presentata
dal Direttore Ciro Becchetti;

Preso atto della proposta di regoiamenSo presentata dall' Assessore Fernanda Cecchini
avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorio della specie cinghiale^";
Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;

b) del parere favorevole sotto 11 profilo^della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;

d) del^ parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo n. 00112749 del 26/05/2016;
Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di
riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge,
delìbera

1) di approvare l'allegato regolamento, avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni al

regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie

cinghiale)." e la relazione che lo accompagna;

2) di trasmettere il presente regolamento alla competente Commissione consiliare ai fini

dell'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui dall'articolo 39, comma 1
dello Statuto regionale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

segue atto

IL PRESIDENTE
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PROPOSTA DI ADOZIONE DI REGOLAMENTO

OGGETTO:

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n/34-—
(Prelievo venatorie della specie cinghiale).
PARERE' DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 23 comma 3, 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 ie determinazioni di competenza.
Responsabile del procedimento

Perugia,

DrdJmbertq Sergiacomi ^

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante ""Ulteriori modificazioni al regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorie della specie cinghiale)."
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 del regolamento e si dichiara che l'atto
non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Il Dir
Dr. Por. Fra

Perugia
ia,

segue atto n.

del

nte

sco Grohmann

COD.PRATICÀ2016^7

MODULO RG

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO ERELAZIO^fE

Proposta di Regolamento: "Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembri
1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)."

\' \

RELAZIONE

La Giunta regionale con deliberazione n.435 del 27 manzo 2015 ha approvato un
regolamento avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30
novenìbre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modifitato ed integrato dai
regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n.6. 28 giugno 2006, n.8, 2 novembre 2006, n.11, 22
niaggio 2007, n.4 e 21 maggio 2008, n.4." finalizzato a migliorare ed ottimizzare le capacità
di controllo della popolazione della specie cinghiale, che viene effettuato prioritariamente con
il prelievo venatorio. Nell'ambito delle modifiche apportate era previsto all'art. 5 comma 8 che

l'applicazione della graduatoria di iscrizione prevista dal medesimo articolo, fosse applicata
a partire dalla stagione venatoria 2016-2017.

Considerato che le problematiche organizzative della raccolta dei dati necessari per
l'applicazione di tale procedura, cosi come comunicato dai Comitati di gestione degli Ambiti
territoriali di Caccia, hanno creato difficoltà alla predisposizione delle previste graduatorie, sì
ritiene opportuno, onde consentire il regolare svolgimento del prelievo venatorio per la specie
cinghiale nella prossima stagione venatoria, posticipare l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 5 comma 8 alla stagione venatoria 2017-2018.

segue atto n.

del
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO ERELAZIONE
Proposta

di

Regolamento:

"Ulteriori

modificazioni al regolamento regionale 30
novembre 1999, n. 34 {Prelievo venatorie
della specie cinghiale)."

Art. 1.

(Modificazioni all'art. 5)

1.

Al comma 8 delPaicicolo 5 del regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo
venatorie della specie cinghiale), le parole;
"2016-2017" sono sostituite dalle seguenti:
"2017-2018"

segue atto n. (asf
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DiREZIONE REGIONALE AGRiCOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI

CULTURALI E SPETTACOLO
OGGETTO:

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorio della specie cinghiale).

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 1prescritti 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 15 giugno 2016

segue atto n.

del

ORE
METTI

MODULO SA
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Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale

dell'Umbria e cultura, rapporti con l'Assemblea legislativa regionale
OGGETTO:

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorie della specie cinghiale).

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vìgente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/06/2016

Assessore Fe

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì

n

,

rercop/ac<
all'i

segue atto

n.^ciel

2016

