P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne

Ai Comuni
Alla Polizia provinciale
delle Province di
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro Urbino

Agli Ambiti Territoriali di Caccia

Loro sedi

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - Art. 103 - Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

L’articolo 103 del d.l. 18/2020 prevede che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sono da intendersi ugualmente prorogati o
differiti al 15 aprile 2020 tutti i termini, sia ordinatori che perentori, dei procedimenti
amministrativi in materia di caccia e pesca relativi alle funzioni da voi esercitate.
Tra gli adempimenti che rientrano nella casistica di cui all’articolo 103 del citato decreto,
la cui scadenza è appunto compresa nell’arco temporale ivi indicato, si ricordano, in particolare, i
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seguenti: adempimenti in materia di tesserini di caccia di cui all’articolo 29 della l.r. n. 7/1995
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria), adempimenti in materia di programmazione annuale di cui all’articolo 19
della l.r. n. 7/1995, adempimenti in materia di gestione degli ungulati di cui all’articolo 27 bis
della l.r. n. 7/1995 e del R.R. n. 3/12, sottrazione dei fondi di cui all’articolo 21 della l.r. n. 7/1995,
attività agonistiche di cui all’articolo 27 della l.r. n. 11/03, ecc.
Sarà nostra premura comunicare ulteriori eventuali disposizioni che potrebbero essere
adottate in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Cordiali saluti.

Il Dirigente della P.F.
Dott.ssa Simona Teoldi
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