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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. 1287  DEL  13/02/2017 

 
 

OGGETTO:   Modifica della determinazione dirigenziale relativa alla Valutazione di 
Incidenza per interventi di gestione faunistica ATC Pg 1. – Direttiva 
92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 e L.R.n.9/95 
e s.m.i.  

 
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; 
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992; 
Vista la L.R.n.9/95 e s.m.i. 
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la D.D. n. 117/2017 con la quale si esprimeva parere favorevole ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 s.m.i., della L.R. n. 27/2000 e della L.R. 9/95  s.m.i., per 
gli  interventi di ripopolamento e cattura proposti dall’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 nel 
rispetto delle indicazioni fornite nello studio di incidenza trasmesso; 
Considerando che nella citata determinazione era stata esclusa la possibilità di utilizzare la 
Pernice rossa (Alectoris rufa) per gli interventi proposti nel programma di interventi per la 
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gestione faunistica;  
 
 
 
Vista la nota Protocollo n. 0030091-2017 del 09/02/2017 con la quale viene richiesta la 
revisione delle limitazioni e condizionalità relative alla Pernice rossa (Alectoris rufa) espresse 
nel parere  favorevole di cui alla D.D. n. 117/2017, 
Viste le motivazioni contenute nella richiesta di revisione del parere relativo al divieto di 
utilizzo della specie Pernice rossa (Alectoris rufa) sul territorio regionale;  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 
 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del  D.P.R. 357/1997 s.m.i., della  
L.R. 27/2000 e L.R.n. 9/95 s.m.i. l’utilizzo della specie Pernice rossa (Alectoris rufa) 
per gli interventi proposti nel programma di gestione faunistica dell’ATC 1° condizione 
che  
• le immissioni non vengano effettuate all’interno dei siti della rete Natura 2000 e 

delle Aree Naturali Protette;  
• sia mantenuta una distanza di almeno 1 chilometro in linea d’aria tra i punti di 

immissione e i seguenti siti della rete Natura 2000 nei quali è accertata la 
presenza di popolazioni autoctone di Coturnice (Alectoris graeca): 

- ZSC IT5210063 Monti Coscerno-Civetella-Aspra  
- ZSC IT5210066 Media Val Casana  
- ZSC/ZPS IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro) 
- ZSC IT5210005 Gola del Corno di Catria:  
- ZPS IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi – Cascata delle 

Marmore;  
- ZSC IT5210055 Gola del Corno-Stretta di Biselli. 

 
2. di dichiarare l’atto immediatamente efficace 

 
 

 
  
 
 
 
Perugia lì 13/02/2017 L’Istruttore 

Mariagrazia Possenti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 13/02/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Mariagrazia Possenti 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 13/02/2017 Il Dirigente  

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

 
 


