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Luned ì 12 settembre 2016, nella sede della Regio ne Marche, ad 

Ancona. in via Gentile da Fabriano. s i è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pr es idente 

ANNA CASINI Vicepresidente 


- MANUELA BORA Asse sso re 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

MaRENO PIERONI Assesso re 

ANGELO SCIAPICHETTI Assesso re 


Constatat o il numero legal e per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente del la Giunta r eg ionale. Lu ca Cer iseioli . Ass iste 

alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Fabrizio Cost a. 


Riferi sce in qualità di relatore l'Assessore Mareno Pieroni. 

La de liberazione in oggett o è approvata all'unanimità de i presenti. 


II fNOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA I 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consjglio regionale il ______ _____ 
alla strul1ura organizzati va: _ ______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

!1________ 

L'INCARlCATO 
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~ 087DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Istituzione del divieto di caccia alla Starna (Perdix perdix) e alla Coturnice 

(Alecloris graeca) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2 - Stagione Venatoria 

2016/2017. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predispostcp dalla 
P.F. Caccia e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; . 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono comdivisi, 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto 

il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesda che 

contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non de r,iva né 

può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione ; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

(
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

- di vietare, per la Stagione Venatoria 2016/2017, la caccia alla Starna (Perdix perdix) ed alla 

Coturnice (Alecloris graeca) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2. ' 


IL SEGRETAR~DELLA GIUNTA 
(Fabrizi Cost'!)",

-v .... ( 

http:all'art.16
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio" e sS.mm.ii .. 

Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell 'attività venatoria" e SS.mm.ii. 

D.G.R. n. 867 del 01 agosto 2016 - "L.R. 7/95 , art. 30 - Calendario venatorio regionale 
2016/2017". 

MOTIVAZIONI 

Con DGR n. 867 del 01 agosto 2016 - "L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 2016/2017 la 
Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, ha approvato, 
il Calendario venatorio per la stagione 2015/2016. 

La stessa Delibera stabilisce che la Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla 
coturnice su proposta dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia. 

Con note n. 63 del 04/07/2016 e n. 86 del 05/09/2016, l'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2 
ha chiesto l'emanazione di un provvedimento , a valere per la stagione venatoria 2016/2017, di 
divieto di caccia alle specie Starna (Perdix perdix) e Coturnice (A/ecloris graeca) nel territorio 
della Provincia di Pesaro e Urbino. 

In data 07/09/2016 è pervenuta una nota a firma del Presidente dell'Ambito Territoriale di 
Caccia Pesaro 1 in cui si dichiara la non necessità di applicare tale divieto nel proprio ambito di 
competenza. 

La richiesta dell 'Ambi to Territoriale di Caccia Pesaro 2 è motivata dal fatto che sono in corso 
con successo, da alcuni anni, a livello sperimentale, tentativi di riproduzione della Starna nei 
Centri pubblici di riproduzione della selvaggina gestiti dagli Ambiti territoriali di caccia e nelle 
Zone di ripopolamento e cattura e la salvaguardia dei ceppi autoctoni della Coturnice. Pertanto 
si chiede di garantire una continuità con quanto ormai da un decennio è stato già attuato . 

La situazione segnalata, meritevole di attenzione ai fini faunistici, inducono pertanto a 
considerare necessaria l'adozione di un provvedimento che ne vieti la possibilità di 
abbattimento nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2. 

In considerazione che l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 7/95 stabilisce che la Giunta regionale 
può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie in presenza di 
importanti e motivate ragioni connesse alla loro consistenza faunistica , e al fine di non 
vanificare le importanti presenze sul territorio delle due specie, si ritiene opportuno accogliere la 
richiesta avanzata dall'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2 esclusivamente per il territorio di 
propria competenza. 

http:SS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue: 

- di vietare, per la Stagione Venatoria 2016/2017, la caccia alla Starna (Perdix perdix) ~d alla 
Coturnice (Alectoris graeca) nel territorio dell'Arnbito Territoriale di Caccia Pesaro 2. 

ROCEDIMENTO 

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto , esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBI 


" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Cristina Martellini) 

La presente deliberazione si compone di n. Il pagine, di cui n. / pagine di 
.7allegato quale parte integrante e sostanziale. ~ 

IL SEGRETARIO DEL~IUNTA REGIONALE 

(Fabri io Costa) 
~ 


