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Lunedi
7 agosto 2017, ne lla sede de ll a Regione Marche, ad Ancona, in
via Genti le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell'adunanza, assume la
Pres idenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Girald i .
Riferisce in qualità di relat ore l'Assessore Moreno Pieroni.
La de liberazi one in oggetto è approvata a ll' unanim it à dei pre se nti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

lnviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ __ __ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ __ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ __ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11____ __ _______
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OGGETTO: Istituzione del divieto di caccia alla Starna (Perdix perdix), alla Coturnice (Alectoris
graeca) ed alla Pernice rossa (Alectoris ruta) nei territori degli Ambiti Territoriali di Caccia
Pesaro 2, Ancona 1 e Macerata 1 - Stagione Venatoria 2017/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per i motivi riportati ne predetto documenti istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs 118/2011;
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 Posizione di Funzione Caccia
e Pesca nelle acque interne;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di vietare la caccia, per la Stagione Venatoria 2017/2018, alle seguenti specie:
o

Starna (Perdix perdix) e Coturnice (Alectoris graeca) nel territorio dell'Ambito
Territoriale di Caccia Pesaro 2;

o

Starna (Perdix perdix) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1;

o

Pernice ossa (Alectoris ruta) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Macerata 1.

IL SEGRETARI
(Deb
h

IL

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tteAtb~e10j7 ITJ
I

çf4b~

I

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIIVIENTO
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. 776 del 04 luglio 2017 - "L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale
2017/2018".

MOTIVAZIONI
Con DGR n. 776 del 04 luglio 2017 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
assembleare permanente, ha approvato, il Calendario venatorio per la stagione 2017/2018 .
La stessa Delibera stabilisce che la Giunta regionale potrà vietare la caccia, su proposta degli
Ambiti Territoriali di Caccia, a diverse specie tra cui la Starna (Perdix perdix) , la Coturnice
(Alectoris graeca) e la Pernice rossa (Alectoris ruta) .
Con nota n. 141 del 10 luglio 2017 l'Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1 ha formalizzato la
proposta di chiudere la caccia alla Starna (Perdix perdix) nel territorio provinciale. Ovviamente
la richiesta può essere accolta esclusivamente per il territorio di propria competenza.
Con nota n. 89 del 21 luglio 2017 l'Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 2 ha formalizzato la
proposta di chiudere la caccia alla Starna (Perdix perdix) ed alla Coturnice (Alectoris graeca)
nel territorio di propria competenza.
Con nota n. 542 del 24 luglio 2017 l'Ambito Territoriale di Caccia Macerata 1 ha formalizzato la
proposta di chiudere la caccia alla Pernice rossa (Alectoris ruta) nel territorio di propria
competenza .
Le richieste sono prevalentemente motivate dal fatto che sono in atto progetti di reintroduzione ,
ripopolamento e gestione volti all'incremento, alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio
faunistico . A questo si aggiungono gli investimenti strumentali necessari al raggiungimento degli
obiettivi realizzati sul territorio , nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nei Centri Pubblici di
Produzione della Selvaggina .
Quanto segnalato , è ovviamente meritevole di attenzione, e induce pertanto a considerare
necessaria l'adozione di un provvedimento di divieto di caccia alle specie segnalate .
In considerazione che l'art. 25 , comma 1, della L.R. n. 7/95 stabilisce che la Giunta regionale
puo 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 le
richiesta avanzate dagli Ambiti Territoriali di. Caccia Pesaro 2, Ancona 1 e Macerata 1
esclusivamente per i territori di propria competenza .
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:
- di vietare la caccia , per la Stagione Venatoria 2017/2018, alle seguenti specie:
o

Starna (Perdix perdix) e Coturnice (Alectoris graeca) nel territorio dell'Ambito
Territoriale di Caccia Pesaro 2;

o

Starna (Perdix perdix) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1;

o

Pernice rossa (Alectoris ruta) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Macerata 1.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6bis della L.n .241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G .R. n.
64/2014.

IL RESPOLNM.BILE~DEL P~?C§DIMENTO
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014 .
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della regione.
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE
Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in
relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014 .
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