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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. 13879  DEL  19/12/2017 

 
 

OGGETTO:   Rettifica per errore materiale della D.D. n. 11951 del 15/11/2017 avente ad 
oggetto ”Modifica e istituzione dei settori per la caccia al cinghiale in forma 
collettiva- ATC PG1 - Stagione Venatoria 2017/2018. Integrazione 
determinazione dirigenziale 9943/2017”. 

 
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; 
Considerato che con atto n. 11951 del 15/11/2017 veniva approvata la modifica dei settori 
B26 e B23 e dei distretti D5, D6 e D7, come di  seguito indicata in tabella:  

 Omissis …..  

Distretto Settore/i Tipo di modifica 

D5 B23    
- B23 viene ridotto a vantaggio dell'adiacente B26, con conseguente modifica 

anche del confine dei due distretti contigui D5 (ampliato) e D6 (ridotto); 

D6 B26    
- B26 viene ampliato a scapito dell'adiacente B23, con conseguente modifica 

anche del confine dei due distretti contigui D5 (ampliato) e D6 (ridotto); 
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D7  ampliamento del distretto fino al confine della ZRC San Gregorio; 

 
Tenuto conto che per errore materiale nella tabella sopra riportata risulta che il distretto D5 
viene ampliato quando invece deve essere ridotto e viceversa il distretto D6 viene ridotto 
quando deve essere ampliato; 
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 correggere, per le motivazioni in premessa riportate, la modifica dei settori B26 e B23 e 

dei distretti D5, D6 e D7, erroneamente riportate nell’atto n. 11951 del 15/11/2017, come 
di seguito indicato,:  

 Omissis …. 
 

Distretto Settore/i Tipo di modifica 

D5 B23    
- B23 viene ridotto a vantaggio dell'adiacente B26, con conseguente modifica 
anche del confine dei due distretti contigui D5 (ridotto) e D6 (ampliato); 

D6 B26    
- B26 viene ampliato a scapito dell'adiacente B23, con conseguente modifica 
anche del confine dei due distretti contigui D5 (ridotto) e D6 (ampliato); 

D7  ampliamento del distretto fino al confine della ZRC San Gregorio; 

 

    2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
Perugia lì 19/12/2017 L’Istruttore 

- Barbara Borchiellini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 19/12/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 19/12/2017 Il Dirigente  

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

 
 


