COD. PRATICA: 2022-002-8657

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. 7954 DEL 04/08/2022
OGGETTO:

Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC
umbri e per il recupero degli ungulati feriti di cui all’art.3 c.2 del regolamento
regionale 31 marzo 2021, n.3 "Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati
tramite caccia di selezione". Revisione in seguito a sentenza TAR Umbria del
22/7/2022.

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;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 “Gestione del prelievo venatorio degli
Ungulati tramite caccia di selezione” che all’art. 3 comma 2 prevede che gli A.T.C. provvedano
alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre
all’approvazione della Regione;
Visto il disciplinare concordato tra i tre A.T.C. umbri e approvato con determinazione
dirigenziale n. 4953 del 24/05/2021;
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Visto il disciplinare revisionato in accordo tra i tre A.T.C. umbri dopo un anno di applicazione
del precedente e approvato con determinazione dirigenziale n. 4860 del 17/05/2022;
Preso atto della sentenza n.596 del 22/7/2022 del TAR Umbria che annulla l’art. 8 comma 11
del disciplinare per la caccia di selezione approvato dalla Regione con determinazione
dirigenziale n. 4953 del 24/05/2021;
Considerato che il comma 11 di cui sopra si riferisce al foraggiamento condizionato del
Cinghiale sui punti sparo, specificato nei due commi successivi;
Ritenuto, in adempimento alla sentenza n.596 del 22/7/2022 del TAR Umbria di cancellare dal
disciplinare art. 8 tutti i commi relativi al foraggiamento del Cinghiale sui punti sparo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, per quanto dettagliato nella premessa, che si intende qui integralmente
riportato, il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto
“Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e
per il recupero degli ungulati feriti” – Revisione 2022, adeguato sentenza n.596 del
22/7/2022 del TAR Umbria che verrà adottato senza modificazioni dai rispettivi A.T.C.;
2. L’atto è immediatamente efficace

Perugia lì 02/08/2022

L’Istruttore
Giuseppina Lombardi

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

Perugia lì 03/08/2022

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 04/08/2022

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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