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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Rettifica deliberazione di Giunta 
regionale n. 625/2018 "Calendario venatorio stagione 2018/2019. Approvazione.".” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini 
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; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.625 dell’11 giugno 2018 “Calendario venatorio 
stagione 2018/2019. Approvazione.” 
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 modificare il calendario venatorio per la stagione venatoria 2018/2019 approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n.625/2018 sostituendo: 
- alla lettera A) punto 7) la data “6 gennaio 2018” con la data “6 gennaio 2019”;  
- alla lettera C) primo periodo, le date “mercoledì 27 e sabato 30” con le date “mercoledì 26, 

sabato 29 e domenica 30”; 
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria; 
 

 
 



COD. PRATICA: 2018-001-665 

segue atto n. 1010  del 19/09/2018 3 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 625/2018 "Calendario venatorio stagione 

2018/2019. Approvazione.". 
 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale dell’11 giugno 2018, n.625 con cui è stato approvato 
il calendario venatorio per la stagione 2018/2019; 
Considerato che nel Calendario venatorio allegato al succitato atto quale parte integrante e 
sostanziale, per mero errore materiale: 

• alla lettera A) punto 7) è stata indicata la data “6 gennaio 2018” in luogo di “6 gennaio 2019”; 

• alla lettera C) primo periodo sono state indicate le date “mercoledì 27 e sabato 30” in luogo di 
“mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30”; 

Ritenuto necessario rettificare il Calendario venatorio 2018/2019 secondo quanto sopra riportato; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. Di modificare il calendario venatorio per la stagione venatoria 2018/2019 approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n.625/2018 sostituendo: 
- alla lettera A) punto 7) la data “6 gennaio 2018” con la data “6 gennaio 2019”;  
- alla lettera C) primo periodo, le date “mercoledì 27 e sabato 30” con le date “mercoledì 26, 

sabato 29 e domenica 30”; 
 
 
 
 
 
 
 

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 14/09/2018 Il responsabile del procedimento 
Umberto Sergiacomi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
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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 14/09/2018 Il dirigente del Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici, 

faunistica 
 

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 17/09/2018 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Ciro Becchetti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 17/09/2018 Assessore Fernanda Cecchini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


