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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. 7906  DEL  03/08/2022 

 
 

OGGETTO:   Modifica delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) Val di Petrina Poggio 
Manente nel territorio dell'ATC PG1. 

 
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 
svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina della attività venatoria; 
Preso atto della nota PEC Prot. 138022 del 21/2/2022 trasmessa dall’ATC  PG1 in cui si 
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chiede la modifica delle seguenti ZRC: 
 

nome Comuni sup. attuale 
(ha) 

sup. prevista 
finale (ha) 

Val di Petrina Città di Castello - Monte Santa Maria Tiberina 1030,50 862,29 
Poggio Manente Umbertide - Gubbio 1050,45 800,42 
 
Ritenute tecnicamente valide le proposte avanzate dall’ATC PG1 che riguardano l'esclusione 
delle maggiori aree boscate al fine di facilitare la gestione del cinghiale; 
Considerato che nella proposta avanzata dall’ATC PG1 per quanto riguarda la ZRC Val di 
Petrina, era compreso anche un ampliamento con inclusione di ulteriore territorio; 
Considerato che i tempi necessari per espletare le procedure per l’ampliamento della ZRC 
Val di Petrina porterebbero alla modifica dei confini, durante la stagione venatoria;  
Ritenuto opportuno rinviare la modifica riguardante l’ampliamento, alla conclusione della 
imminente stagione venatoria; 
Ritenuto poter aderire alla proposta formulata nel rispetto dei criteri dettati dal PFVR e  
pertanto  individuare le nuove perimetrazione delle ZRC Val di Petrina e Poggio Manente, 
come da cartografie allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,; 
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 modificare, per le motivazioni in premessa indicate come di seguito riportato, le ZRC 
Val di Petrina e Poggio Manente ricadenti rispettivamente nel territorio dei comuni di 
Città di Castello - Monte Santa Maria Tiberina e di Umbertide-Gubbio, come da 
cartografia IGM allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

nome Comuni sup. attuale 
(ha) 

sup. prevista 
finale (ha) 

Val di Petrina Città di Castello - Monte Santa Maria Tiberina 1030,50 612,83 
Poggio Manente Umbertide - Gubbio 1050,45 800,42 

2. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Ambito Territoriale di Caccia 
Perugia 1, territorialmente competente, per la nuova disposizione delle tabelle di 
perimetrazione secondo la modifica operata; 

3. di dichiarare che, avendo il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 disposto la soppressione degli 
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 lettera a), , D.Lgs 33/2013, sono pubblicate, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 15 della legge 190/2012, le informazioni 
relative al presente procedimento amministrativo all’interno dello specifico canale del 
sito istituzionale della Regione Umbria “Procedimenti amministrativi”; 

4. l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 03/08/2022 L’Istruttore 
Umberto Sergiacomi 

 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 03/08/2022 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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