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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E 

ITTICHE – SDA PU

##numero_data## 

Oggetto:    DGR n. 79/22 -” L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione (Columba livia 

domestica) 2018-2023" - Modifica ed integrazione dell’allegato A della DGR 1598 del 

27 novembre 2018”- Approvazione modalità di trasmissione alla Polizia Provinciale 

competente territorialmente della comunicazione di avvio dell’azione di controllo 

numerico tramite abbattimento del Piccione (Columba livia domestica), modulo inizio 

attività e relativa tabella consuntiva 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo  15   della legge  regionale 30 luglio 2021, n. 18; “ Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

 di approvare, come stabilito dalla DGR n. 79 del 7 febbraio 2022:

o le modalità di trasmissione , di cui all’allegato 1, a lla Polizia Provinciale 
competente territorialmente della comunicazione di avvio dell’azione di controllo 
numerico tramite abbattimento del Piccione (Columba livia domestica);

o il modulo che dovrà essere utilizzato per comunicare alla Polizia Provinciale 
l’avvio dell’intervento di controllo numerico del  Piccione, di cui all’allegato 2  del 
presente atto;

o la tabella riportante il consuntivo dell’attività di controllo del Piccione, allegato  3  a l 
presente atto;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il dirigente
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

Legge Il febbraio 1992 n.157 "Nonne per la protezione della fauna selvatica omeotenna
e per il prelievo venatorio";

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Nonne per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive
modificazioni;

Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2005,

n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria";

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati
nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Nonne
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria);

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni."

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province”.

Delibera di Giunta Regionale n. 1598 del 27 novembre 2018 “L.r. n. 7/95, art. 25. Piano
di controllo del Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023”

Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 7 febbraio 2022 “L.r. n. 7/95, art. 25. Piano
di controllo del Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023”   - Modifica ed 
integrazione dell’allegato A della DGR 1598 del 27 novembre 2018

Motivazione

Con DGR n. 79 del 07.02.2022, la Giunta Regionale ha approvato di modificare ed integrare 
l’allegato A) della DGR n. 1598 del 27 novembre 2018, “Piano di controllo del Piccione 
(Columba livia domestica) 2018-2023”,  modificando di fatto i paragrafi § 5.7 e § 5.10  al fine 
dell’impiego delle guardie venatorie volontarie nell’attività di controllo, ed autorizzando i 
proprietari o conduttori di fondi in cui si manifestano , causa piccioni,  danni alle produzioni 
agricole, ad intervenire direttamente sui terreni di cui gli stessi sono titolari.
S i è reso quindi necessario andare a stabilire quali siano le modalità con cui i soggetti 
sopracitati debbano trasmettere alla Polizia Provinciale l’avvio dell’azione di controllo numerico 
tramite abbattimento del Piccione (Columba livia domestica), quale modulistica adottare e 
come monitorare l’azione posta in essere.

I proprietari o conduttori di fondi agricoli che intendono esercitare l’azione di controllo numerico 
del Piccione tramite abbattimento ,  secondo le modalità stabilite nell'Allegato A) della D.G.R. n. 
1598 del 27 novembre 2018 ,  così come modificate ed integrate dalla  DGR n. 79 del 7 febbraio 
2022 ,  devono trasmettere comunicazione alla Polizia Provinciale competente territorialmen te 
secondo le modalità stabilite nell’allegato 1 e tramite modulo standard di cui all’allegato 2.
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Una volta  realizzati  gli interventi di controllo del piccione ,  s ono tenuti a rendicontare l’attività 
svolta attraverso la compilazione della tabella in formato excel ,  di cui facsimile in allegato 3 ,    
che deovrà  essere trasmessa in formato elettronico a mezzo mail all a Polizia Provinciale e 
all’ATC di riferimento
La mancata trasmissione dei dati consuntivi pregiudica la possibilità di eseguire le azioni di 
controllo del piccione, ai sensi della DGR 79/2022, nell’anno successivo a quello di intervento.

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra, si propone di adottare il presente atto avente per oggetto :”  DGR n. 79/22-  
L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione (Columba livia domestica) 2018-2023" - 
Modifica ed integrazione dell’allegato A della DGR 1598 del 27 novembre 2018”-    
Approvazione modalità di trasmissione all a  Polizia Provinciale competente territorialmente 
della comunicazione di avvio dell’azione di controllo numerico tramite abbattimento del 
Piccione (Columba livia domestica), modulo inizio attività e relativa tabella consuntiva.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente Decreto viene trasmesso alle Polizie Provinciali e agli AA.TT.CC. della regione 
Marche

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1) Modalità di trasmissione alla Polizia Provinciale della comunicazione di avvio     
dell’azione di controllo numerico tramite abbattimento del Piccione (Columba livia domestica)

Allegato 2) Comunicazione avvio attività di controllo del Piccione (Columba livia domestica) ai 
sensi della DGR 1598/2018 così come modificata dalla DGR 79/2022

Allegato 3) DGR 1598/2018 e ss.mm.ii - Schema riepilogativo per attività di controllo del 
Piccione
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