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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Spostamento periodi piani di 
prelievo caccia di selezione.” e la conseguente proposta di Assessore Fernanda Cecchini; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41; 
Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel. S.o. n. 1 al n. 22 del 
25/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto che il R.R. 27/07/1999, n. 23 - Gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e dei Bovidi; 
Vista la D.G.R. n. 625 dell’11 giugno 2018 “Calendario venatorio stagione 2018/2019. Approvazione.”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di stabilire che il completamento dei piani di abbattimento della specie capriolo riguardanti i 
maschi di classe 1 e classe 2, previsti dalle Determinazioni dirigenziali n. 6121/2018, 
n.6122/2018 e n.6123/2018, venga effettuato dal 2 febbraio al 14 marzo 2019; 

2) di disporre che l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati può essere effettuata anche 
su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Spostamento periodi piani di prelievo caccia di selezione.. 
 
Vista la D.G.R. dell’11 giugno 2018 n.625 “Calendario venatorio stagione 2018/2019. 
Approvazione .” con cui è stato dato mandato al Dirigente del Servizio competente di autorizzare con 
apposito atto dirigenziale, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la 
caccia di selezione alle specie DAINO e CAPRIOLO, in zone determinate, con sufficiente consistenza, 
dal 17 giugno al 15 luglio e dal 12 agosto al  30 settembre 2018 e dal 7 gennaio al 14 marzo 2019,  in 
modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate;  
Considerato che i periodi del prelievo sono quelli indicati dall’ISPRA nel parere inviato sul calendario 
venatorio per la stagione 2018-2019 proposto dalla Regione Umbria; 
Preso Atto che con Determinazioni dirigenziali n. 6121/2018, n.6122/2018 e n.6123/2018 sono stati 
stabiliti, tra l’altro, i seguenti periodi di prelievo: 
CAPRIOLO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2017) e classe II (nati prima del 2017): dal 17 
giugno al 15 luglio e dal 12 agosto al 30 settembre 2018, tranne i giorni della 
pre-apertura (2 settembre tutto il giorno e 9 settembre fino alle ore 13.00); per 
cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di 
martedì e venerdì. 
b. Femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2018): dal 7 
gennaio al 14 marzo 2019 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il 
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. 

 
Ricordato che a seguito del ricorso presentato dal WWF in merito al calendario venatorio il TAR 
dell’Umbria con ordinanza n.120 pubblicata il 25/07/2018 aveva disposto la sospensiva e di fatto 
aveva impedito l’esercizio della caccia di selezione alle specie daino e capriolo per il periodo 
compreso tra il 12 agosto ed il 30 settembre e che tale posizione era stata ribadita dal Consiglio di 
Stato con decreto n.3701 pubblicato il 2/08/2018; 
Vista la sentenza del TAR dell’Umbria n. 27 pubblicata il 17/01/2019 con la quale è stata riconosciuta 
la legittimità degli atti posti in essere dalla Regione in merito alla caccia di selezione delle specie daino 
e capriolo e di fatto consentendo l’esercizio della stessa nel periodo che va dal 7 gennaio al 14 marzo; 
Viste le note degli ATC dell’Umbria con le quali sono stati comunicati il numero dei capi della specie 
capriolo abbattuti complessivamente nel periodo 17 giugno-15 luglio pari a circa il 42 percento dei capi 
ammessi; 
Considerato che il mancato completamento del piano di abbattimento della classe maschile 
comporterebbe un forte squilibrio nella sex-ratio della popolazione della specie capriolo presente nella 
regione Umbria; 
Visto il parere dell’ISPRA, acquisito agli atti della Regione con prot. n.11984 del 21/01/2018,  con il 
quale si evidenzia l’opportunità di consentire il completamento del prelievo dei maschi non abbattuti 
nel periodo estivo a seguito della sospensione causata dall’ordinanza del TAR dell’Umbria, purché 
questo avvenga nel periodo 2 febbraio-14 marzo; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1. Di stabilire che il completamento dei piani di abbattimento della specie capriolo riguardanti i 

maschi di classe 1 e classe 2, previsti dalle Determinazioni dirigenziali n. 6121/2018, n.6122/2018 
e n.6123/2018, venga effettuato dal 2 febbraio al 14 marzo 2019; 



COD. PRATICA: 2019-001-21 

segue atto n. 80  del 28/01/2019 4 

2. Di disporre che l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati può essere effettuata anche su 
terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve; 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 23/01/2019 Il responsabile del procedimento 
Umberto Sergiacomi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/01/2019 Il dirigente del Servizio 
Programmazione faunistica venatoria 

 
Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia 

Titolare 
 

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 24/01/2019 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Ciro Becchetti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 25/01/2019 Assessore Fernanda Cecchini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 

 


