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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11833 DEL 30/11/2016

OGGETTO:

Contenimento specie cinghiale – modifica tecnica di prelievo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo
del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e
artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto
dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono
collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 14.04.2008 con la quale sono stati
forniti agli Uffici Competenti gli indirizzi riguardo al contenuto del nuovo piano di contenimento
della specie Cinghiale nonché alle modalità di attuazione dello stesso;
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Faunistica e Protezione
Ambientale della Provincia di Perugia n. 4427 del 12.05.2008 con la quale è stato approvato il
piano di contenimento della specie Cinghiale avente validità fino al 31 dicembre 2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.09 del 17/01/2011 e la Determinazione
Dirigenziale del Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale della Provincia di
Perugia n.170 del 20/01/2011 con le quali viene prorogato il piano di contenimento della specie
cinghiale ( triennio 2008/2010), fino all’approvazione del nuovo piano;
Vista la nota dell’A.T.C. PG 1 prot. N 0238173 del 16/11/2016 e la nota dell’A.T.C. Perugia 2
prot. Pec 240423 del 18/11/2016 con le quali vengono lamentati ingenti danni causati dalla
specie cinghiale all’interno delle zone ripopolamento e cattura.
Contestualmente, al fine di rendere piu efficaci ed incisivi gli interventi di contenimento, con
stesse note chiedono a questo Servizio la possibilità di utilizzare almeno 20 cacciatori.
Preso atto che tra le tecniche consentite per il prelievo all’interno di zone ripopolamento e
cattura è prevista anche la girata utilizzando 1 solo cane come ausiliare ma specificando che
venga svolta con la partecipazione di massimo 6 persone;
Ricordato che il parere “I.S.P.R.A.” per la tecnica della girata non fa riferimento al numero di
cacciatori ma si limita a prescrivere l’utilizzo di un solo cane;
Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, per una migliore efficacia negli interventi di
contenimento si ritiene opportuno aumentare per la tecnica “girata” il numero massimo degli
operatori da 6 cacciatori a 20 rimanendo invariato l’utilizzo di 1 solo cane;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
Vista la l.r. 28 febbraio 200, n 13
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di stabilire che per la tecnica della girata utilizzata nell’ambito degli interventi di
contenimento effettuati all’interno delle Z.R.C nel territorio dell’A.T.C. Pg1 e A.T.C.
PG2 possano essere utilizzati un numero di cacciatori pari a 20 fermo restando
l’utilizzo di un solo cane;
2. di dare comunicazione del presente atto agli Ambiti Territoriali di Caccia A.T.C. PG1 e
A.T.C. PG2 affinchè i Gestori delle Z.R.C attuino i dovuti interventi di contenimento.
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/11/2016

L’Istruttore
- Matteo Menghini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Francesco Grohmann
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 30/11/2016

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 11833

del 30/11/2016

3

