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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Calendario venatorio stagione
2022/2023. Ordinanza n.120 del 21/9/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. ”
e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni
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;
Visto il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 8
agosto 2019, n.331 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 21 agosto 2019;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 5/08/2022 “Calendario venatorio stagione
2022/2023. Approvazione.” e n.847 del 10/08/2022 “Modifica D.G.R. 815 del 5/8/2022 Calendario
venatorio stagione 2022/2023. Approvazione. Sostituzione allegato.”;
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 prendere atto di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 120 del 21/9/2022 del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Umbria e conseguentemente revocare quanto deliberato al punto 2
della D.G.R. 929 del 13/9/2022;
2. di modificare l’allegato alla D.G.R. 847/2022 cancellando dall’elenco delle specie cacciabili
previste alla lett. A punto 5, la specie Moretta (Aythia fuligula);
3. di confermare quanto altro stabilito con le D.G.R. n.815/2022 e n.847/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Calendario venatorio stagione 2022/2023. Ordinanza n.120 del 21/9/2022 del Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Umbria.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 5.8.2022 n. 815 “Calendario venatorio stagione
2022/2023. Approvazione.”;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.847 del 10.8.2022 “Modifica D.G.R. 815 del 5/8/2022
Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione. Sostituzione allegato.” e n. 862 del
30.8.2022 “Calendario venatorio stagione 2022/23. Adozione integrazione.”
Considerato che il Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria, su ricorso n.492/2022 del WWF ed altre associazioni ambientaliste, in data 7/09/2022 ha
adottato il decreto monocratico n.119/2022 con cui, in attesa della Camera di Consiglio prevista per il
20 settembre 2022, era stato sospeso l’avvio della stagione venatoria, fissato per il 18 settembre,
limitatamente alle specie Quaglia, Beccaccia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Beccaccino,
Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Mestolone, Porciglione, Tordo
bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Fagiano e Starna, nonché alla piccola selvaggina;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 13.9.2022 con cui, in osservanza del Decreto
monocratico 119/2022 Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria, il prelievo venatorio consentito era stato limitato, per il periodo 18-29 settembre 2022, alle
sole specie colombaccio, merlo e corvidi da appostamento;
Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, con ordinanza n.120 del
21/09/2022 ha respinto il ricorso del WWF e delle altre associazioni ambientaliste, prendendo atto che
per effetto del Decreto cautelare n.119/2022 l’avvio della stagione venatoria è rimasto sospeso nella
giornata del 18 settembre e ripristinando così di fatto la possibilità di esercitare il prelievo venatorio
come già stabilito con D.G.R. n. 815/2022 e n. 847/2022, rinviando la trattazione del merito all’udienza
pubblica prevista per il 22 novembre 2022;
Visto il ricorso presentato in data 5/9/2022 dall’Associazione vittime della caccia per l’annullamento
del calendario venatorio 2022/2023 per la parte che prevede la caccia alla Moretta (Aythia fuligula);
Considerato che analogo ricorso era stato presentato avverso il calendario venatorio 2021/2022 ed il
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, con sentenza n.341 del 26/5/2022 si era pronunciato
definitivamente accogliendo il ricorso e per l’effetto annullando il provvedimento nella parte
interessata;
Ritenuto pertanto di dover revocare quanto stabilito al punto 2 della D.G.R. 929/2022, riconfermando
l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2022/2023 cosi come stabilito e previsto dalle D.G.R.
n. 815/2022, n. 847/2022 e n. 862/2022 con l’eccezione della specie Moretta (Aythia fuligula) che
deve essere esclusa dalle specie cacciabili di cui alla lett. A punto 5 del calendario venatorio
2022/2023 ;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 120 del 21/9/2022 del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Umbria e conseguentemente revocare quanto deliberato al punto 2
della D.G.R. 929 del 13/9/2022;
2. di modificare l’allegato alla D.G.R. 847/2022 cancellando dall’elenco delle specie cacciabili
previste alla lett. A punto 5, la specie Moretta (Aythia fuligula);
3. di confermare quanto altro stabilito con le D.G.R. n. 815/2022 e n. 847/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria
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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 21/09/2022

Il responsabile del procedimento
Umberto Sergiacomi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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 21/09/2022

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria
Francesco Grohmann
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 21/09/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/09/2022

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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