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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9824  DEL  27/09/2022 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Piano di Gestione e abbattimento del cinghiale nel 
territorio dell'ATC Perugia 1 - Stagione Venatoria 2022-2023. 

 
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; 
Visto che il R.R. 30/11/1999, n. 34 e s.m.i. – “Prelievo venatorio della specie cinghiale” 
prevede che: 
- i Comitati di gestione degli ATC provvedano a stime annuali della consistenza e della 
distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie 
(art. 2, comma 1); 
- il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della 
specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di 
cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e 
della fauna, anche in applicazione dell'articolo 19 della L. n. 157/1992; 
Considerato che il piano di gestione comprende: 
a) densità obiettivo della specie; 
b) calendario dei censimenti; 
c) piano di colture a perdere; 
d) piano di prevenzione dei danni di cui all' articolo 4, comma 1 del R.R. 5/2010 ; 
e) dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria; 
f) piano di abbattimento per la stagione venatoria; 
g) quote di iscrizione al distretto. (art. 12-bis, comma 1 e 1 bis); 
Considerato che il Calendario Venatorio della Regione dell’Umbria relativo alla stagione 
2022/2023, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 815 del 5/8/2022 e n. 847 del 
10/8/2022, prevede che sia autorizzata la caccia al cinghiale dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 
2023; 
Considerato che, ai fini della redazione del piano di prelievo, l’ATC Perugia 1 ha provveduto 
alla redazione, approvazione e trasmissione dei Piani di gestione e abbattimento, con PEC 
prot. n116634 del 12/5/2022 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuti conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa i piani presentati dall’ATC 
Perugia 1; 
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 approvare i Piani di gestione e di abbattimento della specie cinghiale presentati 
dall’ATC Perugia 1, allegati quale parte integrante al presente atto; 
2. disporre altresì che copia del presente atto venga inviata, per il seguito di competenza, 
ai soggetti interessati, in particolare al Comitato di Gestione dell’ATC Perugia1; 
3. L’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 27/09/2022 L’Istruttore 

Umberto Sergiacomi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 27/09/2022 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 27/09/2022 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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