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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4589  DEL  03/06/2020 

 
 

OGGETTO:   Istituzione dei distretti per la caccia al cinghiale in forma collettiva - ATC 
PG1 - Stagione Venatoria 2020/2021. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già 
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo 
del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e 
artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto 
dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono 
collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 
Faunistica-venatoria; 
Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo 
svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina della attività venatoria; 
Richiamato il RR 30 novembre 1999, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni,  “Prelievo 
della specie cinghiale”, che, tra l’altro, prevede quanto segue: 
  - art. 4 comma 1: le Province, sentiti i Comitati di gestione degli ATC, provvedono a 
suddividere il territorio in Comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed 
i territori non vocati per la presenza del cinghiale; 
  - art. 4 comma 3: ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli 
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ATC propongono all’approvazione delle Province l’individuazione, mediante cartografia, nelle 
aree vocate per il cinghiale, dei distretti e dei settori dove consentire lo svolgimento del 
prelievo; 
  - art. 4 comma 4: al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma 
individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal 
Comitato di gestione dell’ATC, per esigenze gestionali; 
  - le Province approvano l’apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al 
comma 3; 
Considerato che con le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1173 del 28 03 94 e n. 498 del 
02 09 02 sono state individuate, per il territorio della Provincia di Perugia, le aree vocate e non 
vocate alla caccia al cinghiale in forma collettiva;  
Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n. 9856/2019 con la quale sono stati 
autorizzati i distretti e rispettivi settori per la caccia al cinghiale in forma collettiva nel territorio 
dell’ATC PG1 PG; 
Visti gli obiettivi gestionali del RR n. 34/1999 e s.m. e i; 
Preso atto che il territorio a ovest del Lago Trasimeno, scorporato dal distretto D10 dell’ATC 
PG1, debba essere trasformato in un distretto a se stante per permettere l'iscrizione dei 
cacciatori di cinghiale; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1) di istituire il distretto D13 nella porzione ex D10 scorporata nella precedente stagione 
venatoria ai fini dell'iscrizione dei cacciatori di cinghiale in forma singola, come riportato nelle 
cartografie allegate (1 e 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
depositate anche su supporto digitale nell’archivio GIS del Servizio Foreste, Montagna, 
Sistemi Naturalistici e Faunistica-venatoria; 
2) di disporre che copia del presente atto e della cartografia allegata, venga riprodotta e 
trasmessa:  

- al Comitato di gestione dell’ATC PG1, affinché sia possibile l'iscrizione dei cacciatori di 
cinghiale in forma singola nel distretto D13; 
- ai soggetti istituzionalmente preposti per gli eventuali controlli d’istituto; 

    3)  l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 29/05/2020 L’Istruttore 

Umberto Sergiacomi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 29/05/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 03/06/2020 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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