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##numero_data## 

Oggetto:  Modifiche e integrazioni alla DGR 827/2021 concernente “Esercizio delle deroghe 

previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus 

vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal 

collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   

PF Caccia e pesca nelle acque interne  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF Caccia e pesca 

nelle acque interne  e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 

derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di  integrare  e modificare  l’ ALLEGATO  1 della DGR 827/2021 relativa ai criteri per 

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

bis Legge n. 157/1992. Specie: Storno ( Sturnus   vulgaris ) - Regione Marche  - Stagione 

venatoria 2021-2022 ,   con l’ 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 ”   che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente delibera.

2. di  integrare e modificare  l’ ALLEGATO  2 della DGR 827/2021 relativa ai criteri per 

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

bis Legge n. 157/1992. Specie: Piccione ( Columba   livia  forma domestica) e Tortora dal   
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collare ( Streptopelia   decaocto ) - Regione Marche -  Stagione venatoria 2021-2022 ,   con   

l’ALLEGATO  R 2   “ Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - 

prelievo di cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. SPECIE: Piccione ( Columba   livia  forma 

domestica) e Tortora dal collare ( Streptopelia   decaocto ) - Modifiche e integrazioni ”  che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle 

linee guida ministeriali di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si 

provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione ai provvedime nti 

emanati a livello nazionale.

4. di stabilire che i seguent i  allegat i  costituisc ono  parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione:

ALLEGATO  A :  “ Parere tecnico a supporto dell’istruttoria per la DGR “Modifiche e 

integrazioni alla DGR 827/2021 “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 

2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ), del 

Piccione di città ( Columba   livia  forma domestica) e della Tortora dal collare 

(Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”;

5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche, dando atto che la P.F. Caccia e Pesca nelle 

acque interne provvederà a darne la più ampia diffusione. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Legge 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

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”;

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 

79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e 

modifica alla 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”;

D.A. n. 108/2020 -   Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 

1, della 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";

D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle 

misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 

79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;

D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle 

misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 

79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. 

Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;

D.G.R. N. 1661/2020 – Intesa Stato Regioni Province autonome 28 novembre 2019 
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DPR  n. 357/97 L.R. n.6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di 

incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, 

modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.

D.D. della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione 

naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019

DGR 827/2021 -  Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. 

Autorizzazione al   prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ), del Piccione di città ( Columba    

livia  forma   domestica) e della Tortora dal collare ( Streptopelia   decaocto ) per la Stagione    

Venatoria 2021-2022.

MOTIVAZIONE

Premesso: 

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni 

agricole rivestono particolare rilevanza nelle Marche, data la significativa economia 

agricola che caratterizza il territorio regionale;

- che l’entità dei suddetti danni, ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta e 

non cacciabile, tra cui figurano specie come lo Storno, il Piccione di città e la Tortora dal 

collare, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture 

agricole specializzate, assai diffuse sul territorio. 

Considerato che la Giunta regionale, in attuazione della Direttiva 2009/147/CE  e dell’art. 

19 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" , a seguito dei pareri richiesti all’ISPRA 

e sulla base di opportuna istruttoria tecnica, ha autorizzato, per la stagione venatoria 

2021-2022, con la DGR 827/2021 il prelievo venatorio in regime di deroga delle specie   

Storno ( Sturnus   vulgaris ), Piccione di città ( Columba   livia  forma domestica) e Tortora 

dal collare (Streptopelia decaocto) indicando: 

a) le specie che formano oggetto di prelievo; 

b) i mezzi di prelievo autorizzati; 

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può 

essere effettuato; 

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; 

e) i soggetti abilitati al prelievo; 

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere 

quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; 
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g) i controlli che saranno effettuati. 

Preso atto altresì di tutte le valutazioni tecniche riportate negli Allegati 3, 4, 5, 6 della 

DGR 827/2021.

Rilevato che la Giunta Regionale ha manife s tato la volontà di  efficientare  il contributo 

del prelievo in deroga verso il contenimento e la prevenzione dei danni arrecati dalle 

suddette specie alle coltivazioni, rispetto a quanto già stabilito d a lla DGR 827/2021, e 

che tale opportunità può essere concretizzata consentendo:

a) due giornate integrative di caccia in deroga alle specie  Storno, Piccione di città e 

Tortora dal collare  in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente 

consentite, limitatamente alla forma di caccia da appostamento all’avifauna 

migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021;

b) per l’esercizio del prelievo in deroga alle specie alle specie  Piccione di città e 

Tortora dal collare anche  l’uso di richiami, purché “non vivi” e utilizzati entro il 

raggio di 50 metri dal luogo dell’appostamento di caccia;

c) l’utilizzo, per la specie Storno, di richiami in plastica o  tassidermizzati  purché 

utilizzati entro il raggio di 50 metri dal luogo dell’appostamento di caccia;

d) il prelievo in deroga dello Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare 

anche ai 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.

Tenuto conto che:

 con  prot .  0891365 del 16/07/2021  la P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne ha 

richiesto all’ISPRA il parere su “integrazione all’allegato tecnico - Esercizio delle 

deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello 

Storno ( Sturnus   vulgaris ) per l’anno 2021 - Regione Marche - inviato con 

richiesta di parere all’ISPRA il 30 aprile 2021 attraverso  prot . 22799108” 

relativamente ai tempi di esercizio della deroga sullo Storno di cui alla lettera a) 

del precedente elenco;

 con  prot .  0891377 del 16/07/2021  la P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne ha 

richiesto all’ISPRA il parere su “integrazione all’allegato tecnico - Esercizio delle 

deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo del 

Piccione di città ( Columba   livia  forma domestica) e della Tortora dal collare 

( Streptopelia   decaocto ) per l’anno 2021 - Regione Marche - inviato con richiesta 

di parere all’ISPRA il 30 aprile 2021 attraverso  prot . 22799108 e  prot . 23259321” 

relativamente ai tempi e alle condizioni di esercizio della deroga sul Piccione di 

città e sulla Tortora dal collare di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco;

 in data 27/07/2021 l’ISPRA con  prot .  0941699 del 28/07/2021  ha dato riscontro   



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6

alla nota  prot   0891365 del 16/07/2021  esprimendo parere non favorevole “ alla 

richiesta avanzata di estensione del prelievo nel periodo ottobre novembre nella 

forma di caccia da appostamento in aggiunta alle tre giornate consentite”; 

 in data 28/07/2021 l’ISPRA con  prot .  0943563 del 28/07/2021,  ha dato riscontro 

alla nota  prot .  0891377 del 16/07/2021  esprimendo valutazione negativa 

“ relativamente alla proposta di aggiungere tre giornate di prelievo nel periodo 

ottobre-novembre quale forma di caccia da appostamento ” motivata “ con le 

stesse ragioni indicate nell’ambito dell’analogo parere espresso da ISPRA a 

codesta Amministrazione per lo storno ( prot .  0941699 del 28/07/ 2021   ) ” e parere 

favorevole “ per l’impiego di richiami non vivi nell’ambito di 50 metri dalla coltura 

suscettibile di danneggiamento onde consentire un efficientamento delle attività”.

Considerato che le valutazioni negative di cui ai suesposti pareri dell’ISPRA non 

soddisfano l’esigenza della Regione Marche di limitare i danni causati da queste specie 

alle colture, pur dovendo e volendo garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla 

Direttiva 2009/147/CE, la P.F. Caccia e Pesca ha richiesto, per le vie brevi, ai tecnici 

esterni Dott. Marco Bonacoscia e Dott. Giovanni Giuliani (considerati i curricula e le 

esperienze professionali dei medesimi) la redazione di un parere tecnico a supporto 

dell’istruttoria per predisposizione della presente DGR.

Preso atto che i tecnici suesposti hanno trasmesso in data 29 luglio 2021 il “Parere 

tecnico a supporto dell’istruttoria per la DGR Marche inerente le modifiche e le 

integrazioni alla DGR 827/2021 - Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 

2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ), del Piccione di 

città   ( Columba   livia   forma domestica)   e della Tortora dal collare   ( Streptopelia   decaocto )    

per la Stagione Venatoria 2021-2022” acquisito agli atti dell’Ente con  prot .  957483  del 

29/07/2021. 

Considerato che nel suesposto parere i tecnici firmatari hanno  controdedotto  le 

valutazioni negative dell’ISPRA sulla concessione, sia delle due giornate integrative di 

caccia in deroga alle specie  Storno, Piccione di città e Tortora dal collare  in aggiunta 

alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, limitatamente alla forma di 

caccia da appostamento all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 

29 novembre 2021, sia sull’utilizzo, per la specie Storno, di richiami in plastica o   

tassidermizzati  purché utilizzati entro il raggio di 50 metri dal luogo dell’appostamento di 

caccia.

Preso atto che, dette controdeduzioni di cui al  prot .  957483  del 29/07/2021, fondate su 

motivazioni tecniche, assicurano il   rispetto, sia di un adeguato livello di tutela delle 

specie oggetto di deroga il cui prelievo non deve metterne a rischio lo stato di 

conservazione, sia degli obiettivi di riduzion e dei danni alle agro-economie  e attestano 

che:
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 il prelievo in deroga dello Storno, del Piccione di Città e della Tortora può essere 

esteso a due giornate integrative di caccia in aggiunta alle tre giornate 

settimanali attualmente consentite, limitatamente alla forma di caccia da 

appostamento all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 

novembre 2021;

 il prelievo dello Storno può essere realizzato anche con l’uso di richiami in 

plastica o  tassidermizzati  purché utilizzati entro il raggio di 50 metri dal luogo 

dell’appostamento di caccia.

Visto e condiviso il suddetto parere tecnico acquisito agli atti dell’Ente con  prot .  957483   

del 29/07/2021 a supporto della presente istruttoria e reso dai consulenti tecnici esterni 

della Regione Marche dr. Marco Bonacoscia e dr. Giovanni Giuliani, che si allega al 

presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

Considerato che da un’analisi della DGR 827/2021 è emerso che:

 nell’ALLEGATO 1 della medesima DGR “ Esercizio delle deroghe previste dalla 

Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. 

SPECIE:  Storno ( Sturnus   vulgaris )” e  nell’ALLEGATO  4 della medesima DGR  

“ RELAZIONE TECNICA - Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 

2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ) per la 

Stagione Venatoria 2021-2022”, erroneamente non sono stati riportati, tra quelli 

che in  almeno in uno degli ultimi cinque anni sono stati interessati da danni alle 

coltivazioni agricole da parte dello Storno superiori a € 100,00/anno, i seguenti 

comuni:

- Cagli, Mondavio, Montefelcino (provincia di Pesaro e Urbino);

- Arcevia, Castelplanio, Chiaravalle, Fabriano, Monte San Vito, Serra De’ 

Conti (provincia di Ancona);

- Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Esanatoglia, Mogliano, Poggio 

San Vicino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano (provincia di Macerata);

- Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare (provincia di Fermo);

- Appignano del Tronto (provincia di Ascoli Piceno).

e che, quindi, tali comuni vanno inseriti tra quelli interessati al prelievo in deroga 

di tale specie nella stagione venatoria 2021-2022.

 ne ll’ ALLEGATO   2  della medesima DGR “ Esercizio delle deroghe previste dalla 

Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. 

SPECIE:  Piccione ( Columba   livia  forma domestica) e Tortora dal collare 
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( Streptopelia   decaocto )” e  nell’ ALLEGATO   3  della medesima DGR  “  

RELAZIONE TECNICA -  Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 

2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo del Piccione di città ( Columba   livia    

forma  domestica ) e della Tortora dal collare ( Streptopelia   decaocto ) per la 

Stagione Venatoria 2021-2022”,  erroneamente non è stata riportata la Provincia 

di Ascoli Piceno tra quelle in cui, in uno degli ultimi cinque anni, si sono verificati 

danni alle coltivazioni   agricole da parte del Piccione di città e che, quindi, tale 

provincia va inserita tra quelle interessate al prelievo in deroga di tale specie 

nella stagione venatoria 2021-2022;

Ritenuto pertanto, alla luce dell’ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati 

e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie oggetto di deroga e di 

tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in 

deroga dello Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare secondo le 

specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un’effettiva 

riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando 

l’effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Stabilito , inoltre,  che fatta eccezione delle integrazioni di cui alla presente deliberazione 

tutte le altre disposizioni di cui all’ALLEGATO 1 e all’ALLEGATO 2 della DGR 827/2021 

rimangono immutate; 

Considerato che la presente istruttoria è di fatto costituita da ll’Allegato A  part e  

integrant e  e sostanzial e  della stessa, e alla luce delle articolate ana lisi e motivazioni ivi 

contenute  e in attuazione della normativa vigente si ritiene di dar corso al prelievo in 

deroga delle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare  per la stagione 

venatoria 2021-2022 sulla base delle disposizioni dettagliate negli ALLEGATI 1 e 2 

della DGR 827/2021 integrate e modificate così come di seguito specificato: 

 ALLEGATO 1  Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo 

di cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. Specie: Storno (Sturnus vulgaris):

a. SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO :  dopo la frase “ I soggetti autorizzati al 

prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di 

residenza anagrafica ” aggiungere “ ; 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”;

b. MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO: 

aggiungere i seguenti comuni:

- Cagli, Mondavio, Montefelcino (provincia di Pesaro e Urbino);

- Arcevia, Castelplanio, Chiaravalle, Fabriano, Monte San Vito, Serra De’ 
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Conti (provincia di Ancona);

- Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Esanatoglia, Mogliano, Poggio   

San Vicino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano (provincia di Macerata);

- Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare (provincia di Fermo);

- Appignano del Tronto (provincia di Ascoli Piceno);

c. PERIODO DI APPLICAZIONE :   tra  i periodi  “ nei giorni di apertura anticipata della 

caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2021-2022 e per 3 giorni    

settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 

novembre 2021 come da disposizioni del calendario venatorio regionale 

2021-2022 .” e “ Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei 

siti inclusi nella Rete Natura 2000. ” aggiungere: “ Dal 02 ottobre al 29 novembre 

sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la 

migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario 

venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022.”;

d. LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI :  nella frase “ ... anche con l’uso di richiami 

fissi in plastica o tassidermizzati ...” eliminare la parola “fissi”.

 ALLEGATO 2   Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo 

di cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. SPECIE:  Piccione ( Columba   livia  forma 

domestica) e Tortora dal collare (Streptopelia decaocto):

e. SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO :  dopo la frase “ I soggetti autorizzati al 

prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di 

residenza anagrafica ” aggiungere “ ; 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”;

f. MODALITÀ E LUOGHI DI PRELIEVO: relativamente alla specie Piccione 

aggiungere la provincia di Ascoli Piceno;

g. PERIODO DI APPLICAZIONE: tra i periodi “ nei giorni di apertura anticipata della 

caccia previsti dal calendario venatorio regionale 2021-2022 e per 3 giorni    

settimanali nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 

gennaio 2022 ”  e “ Nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento 

nei siti inclusi nella Rete Natura 2000. ” aggiungere: “ Dal 02 ottobre al 29 

novembre sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per 

la migratoria. Per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario 

venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022.”;
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h. LIMITI OPERATIVI E QUANTITATIVI: nella frase “ prelievo con il sistema 

dell’appostamento senza l’utilizzo di richiami, ” tra la parola “ richiami ” e la virgola 

aggiungere la parola “vivi”.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale 

l’adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste 

dalla Direttiva  2009/147/CE. Autorizzazione  al prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ) 

per l’anno 2020.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la   motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.   Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva n é  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A  -  Parere tecnico a supporto dell’istruttoria per la DGR “Modifiche e integrazioni alla 

DGR 827/2021 “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione 

al prelievo dello Storno ( Sturnus   vulgaris ), del Piccione di città ( Columba   livia  forma domestica) 

e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”.

ALLEGATO  R 1  -  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

ALLEGATO  R 2  -  Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di 

cui all’Art. 19 bis Legge n. 157/1992. SPECIE:  Piccione ( Columba   livia  forma domestica) e 

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) - Modifiche e integrazioni
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