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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8321  DEL  17/08/2022 

 
 

OGGETTO:   Revisione dei confini della Zona di Ripopolamento e Cattura dell'ATC PG1 
denominata “Le Ville”, ricadente nel Comune di Perugia.  

 
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; 
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 dell’attività venatoria; 
Vista la legge 11 febbraio 1992, nr. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
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omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
Vista la legge regionale dell’Umbria 17 maggio 1994, nr. 14 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 15 luglio 2019, nr. 881 con la quale è stato 
approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2019-2023 (PFVR)” 
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 540 del 25/01/2017, con la quale è stata decisa, 
approvando la proposta formulata dall’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1, la revisione dei 
confini della Zona di Ripopolamento e Cattura, denominata “Le Ville”; 
Vista la nota PEC prot. n. 159832/2021 con cui l’Avv. Sereni, per nome e per conto di alcuni 
dei proprietari dei terreni ricadenti nell’area interessata dall’ampliamento di cui alla Determina 
Dirigenziale n. 540 del 25/01/2017, chiedeva il ripristino della situazione antecedente alla 
modifica di cui sopra; 
Considerato che con nota prot. n. 227780 del 26/4/2022 è stato chiesto all’ATC PG1 di 
valutare la richiesta di ripristino dei confini antecedenti alla determinazione dirigenziale 
540/2017; 
Ritenuta valida la richiesta presentata con nota PEC 227780/2022, non essendo pervenute 
osservazioni in merito da parte dell’ATC PG1; 
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 espresse nelle premesse, la perimetrazione della 
Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Le Ville”, come da cartografia IGM 
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, riducendo 
la superficie dagli attuali 765,27 ha ai 617,07 ha dettagliati in cartografia; 

2. di confermare quanto altro stabilito con la determinazione dirigenziale 540/2017; 
3. di trasmettere il presente provvedimento all’ATC PG1 per il seguito di competenza; 
4. l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 17/08/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 17/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 
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 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 17/08/2022 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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