
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 

ALLEGATO R1 

 

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all’Art. 19 

bis Legge n. 157/1992. Specie: Storno (Sturnus vulgaris) - Modifiche e integrazioni 

 

 

Nella sezione “SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO”: 

si inserisce prima del punto in fondo al paragrafo la seguente frase: 

“; tale prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di 

caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’ATC di 

residenza anagrafica” 

 

Nella sezione “MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO” – al punto “Provincia di Pesaro e 

Urbino”: 

si integra l’elenco dei comuni, inserendoli in ordine alfabetico rispetto a quelli già presenti, 

con i seguenti: 

“Cagli, Mondavio, Montefelcino” 

 

Nella sezione “MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO” – al punto “Provincia di Ancona”: 

si integra l’elenco dei comuni, inserendoli in ordine alfabetico rispetto a quelli già presenti, 

con i seguenti: 

 “Arcevia, Castelplanio, Chiaravalle, Fabriano, Monte San Vito, Serra de conti” 

 

Nella sezione “MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO” – al punto “Provincia di Macerata” 

si integra l’elenco dei comuni, inserendoli in ordine alfabetico rispetto a quelli già presenti, 

con i seguenti: 

 “Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Esanatoglia, Mogliano, Poggio San Vicino, 

Sant’Angelo in Pontano, Sarnano” 
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Nella sezione “MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO” – al punto “Provincia di Ascoli 

Piceno”: 

si integra l’elenco dei comuni, inserendoli in ordine alfabetico rispetto a quelli già presenti, 

con i seguenti: 

“Appignano Del Tronto” 

 

Nella sezione “PERIODO DI APPLICAZIONE”:  

nel primo periodo si elimina la frase “come da disposizioni del calendario venatorio regionale 

2021-2022” 

dopo il primo periodo di inserisce la frase “Dal 02 ottobre al 29 novembre sono valide le due 

giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria. 

Nel penultimo periodo nella frase “Per le giornate e gli orari di prelievo valgono le 

disposizioni del calendario venatorio” si elimina la frase: “le giornate e”. 

 

Nella sezione “LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI”: 

si elimina la parola “fissi” dalla frase “l’uso di richiami fissi in plastica o tassidermizzati” 
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