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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8670  DEL  30/08/2022 

 
 

OGGETTO:   Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; 
L.R. 1/2015, art. 13 – “Istituzione dell’Area di Rispetto Temporaneo (ART) 
“Poggio al Piano” nel Comune di Città della Pieve”. Proponente: Ambito 
Territoriale di Caccia - Perugia 1 

 
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 l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;  
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e 
successive modifiche e integrazioni;  
Vista la L.R. n.1 del 21 gennaio 2015; 
Vista la DGR n. 356 del 23/03/2015; 
Vista la DGR n. 136 del 17/02/2014; 
Visto il D.M. 07 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica  
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continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della 
Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”; 
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla 
G.U. n.303/2019; 
Vista la D.G.R. n.360 del 21/04/2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la 
valutazione di incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”; 
Vista l’istanza acquisita agli atti con PEC prot. n.178791/2022 e successive integrazioni PEC 
prot. n.183863/2022 trasmesse dall’Ambito Territoriale di Caccia – Perugia 1 per “Istituzione 
dell’Area di Rispetto Temporaneo (ART) “Poggio al Piano” nel Comune di Città della Pieve”; 
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Città della Pieve interessando il 
sito Natura 2000 ZSC IT 5210040 “Boschi dell’alta valle del Nestore”; 
Considerato che il presente atto autorizzativo non esonera il proponente dall’ottenere gli 
ulteriori titoli abilitativi, ove necessari, a realizzare gli interventi; 
Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non 
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di 
conservazione di habitat e specie;  
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 esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e 
della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti 
dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato 
individuato a condizione che, come previsto nello studio di incidenza: 
 

• per le attività connesse alla gestione dell’Area di Rispetto Temporaneo (ART) 
all’interno del sito Natura 2000 sia utilizzata esclusivamente la viabilità 
esistente; 

• le immissioni di selvaggina vengano effettuate utilizzando esclusivamente 
individui appartenenti a specie autoctone e in regola con la normativa sanitaria 
vigente; 

• all’interno del sito Natura 2000 non vengano svolte attività di contenimento 
delle specie opportunistiche tramite arma da fuoco nel periodo di nidificazione 
dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio; 

• le attività di contenimento delle specie opportunistiche mediante dispositivi di 
cattura eventualmente autorizzati prevedano un minimo di due controlli al 
giorno (la mattina entro le ore 9,00 e il pomeriggio dopo le 17,00), il 
posizionamento in luoghi non esposti al sole, il rilascio immediato in situ delle 
specie non bersaglio eventualmente catturate e l’obbligo di comunicazione 
della tipologia e posizione geografica dei dispositivi di cattura presenti 
all’interno dei siti Natura 2000 agli Organismi di vigilanza individuati ai sensi 
dell’art.27 della L.157/92; 

 
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata: 

 
a) al soggetto proponente Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 Via del Nestore, 

1/bis, Perugia – atcpg1@pec.it; 
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b) al soggetto estensore dello Studio di Incidenza ambientale dott. Daniele Paoloni – 
daniele.paoloni@postecert.it; 

c) al dott. Umberto Sergiacomi - Sezione Organizzazione attività venatoria – Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria; 

d) al dott. Luca Lucarelli – Sezione Procedimenti amministrativi in materia venatoria - 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria; 

e) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia – fpg43609@pec.carabinieri.it;  
 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-Venatoria; 
 

4. L’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 25/08/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 29/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Mariagrazia Possenti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/08/2022 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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