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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8939  DEL  02/09/2022 

 
 

OGGETTO:   Istituzione di 1 nuova Area di Rispetto Temporaneo (ART) nel territorio 
dell'ATC 1 PG ai sensi dell’art. 28 comma 3 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 
e  successive modifiche ed integrazioni. 

 
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 della Giunta regionale – Titolo V; 
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, economia e territorio montano; 
Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo 
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svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina della attività venatoria; 
Preso atto delle note dell'8 e del 28 luglio 2022 con cui l’ATC 1 PG chiedeva l’istituzione 
dell'ART Poggio al Piano nel Comune di Città della Pieve e trasmetteva la relazione ai fini della 
Vinca (in quanto parzialmente ricadente nella ZSC IT 5210040 “Boschi dell’alta valle del 
Nestore” della Rete Natura 2000); 
Considerato che con DD 8670 del 30/08/2022 è stato espresso parere positivo alla sua 
istituzione nel procedimento di Vinca; 
Ritenuta tecnicamente valida la proposta avanzata dall’ATC 1 PG che riguarda un territorio 
collinare ad uso agricolo, già in precedenza vincolato a ZRC per una estensione molto 
maggiore; 
Considerato che la sua istituzione influisce positivamente nel bilancio territoriale della 
superficie protetta sia dell'ATC 1 PG che dell'intera regione; 
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 istituire, per le motivazioni in premessa indicate l'ART Poggio al Piano (125,58 ha) 
come individuata nella cartografia allegata, depositata e disponibile anche in formato 
vettoriale negli archivi GIS del Servizio Foreste;  

2. di mantenere, come previsto dal Piano Faunistico Venatorio regionale 2019-2023, il 
divieto di caccia per la durata di anni 4 nell'ART sopra indicata, e precisamente fino al 
31 agosto 2026; 

3. di vincolare la permanenza dell'ambito al rispetto delle prescrizioni individuate nella già 
citata DD 8670 del 30/08/2022; 

4. di dare mandato all’ATC 1 PG di provvedere alla realizzazione della tabellazione 
perimetrale; 

5. di provvedere a trasmettere copia del presente atto ai soggetti preposti al controllo;     
6. l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 02/09/2022 L’Istruttore 

Giuseppina Lombardi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 02/09/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
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Michele Croce 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 02/09/2022 Il Dirigente  

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