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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Procedure di urgenza interventi
contenimento cinghiali. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni
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 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 termine previsto al comma 2 dell’art. 3 del regolamento regionale 24 febbraio
2010 n. 5, è ridotto a 4 ore dalla segnalazione/richiesta da parte dell’agricoltore all’A.T.C
competente territorialmente.
2. Di prevedere che, sia per gli interventi programmati che per quelli di urgenza svolti durante le ore
notturne, sia sufficiente la presenza di un solo addetto alla vigilanza.
3. Di stabilire altresì che le misure di cui sopra siano efficaci esclusivamente fino alla data di apertura
della caccia al cinghiale, così come sarà disposta dal calendario venatorio 2020/2021.
4. Di stabilire che tali interventi urgenti vengano effettuati nell’ambito delle attività previste dal Piano
di contenimento della specie cinghiale ed ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 14/1994.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Procedure di urgenza interventi contenimento cinghiali.

Nel corso degli incontri organizzati dall’Assessore con tutte le associazioni agricole, venatorie e di
protezione ambientale è stato messo in evidenza in maniera unanime il problema della eccessiva
presenza di capi della specie Cinghiale su tutto il territorio regionale e dei conseguenti gravi
danneggiamenti alle produzioni agricole oltre che dei relativi rischi per la circolazione stradale e in
generale per l’incolumità pubblica.
Emerge quindi la necessità e l’urgenza, nelle more dell’adozione del piano di gestione della specie
cinghiale, di interventi normativi che possano nel breve e nel medio periodo dare maggiore efficacia
agli strumenti già previsti dalla normativa vigente e finalizzati alla prevenzione dei danni all’agricoltura.
Richiamato quanto già previsto dal Regolamento Regionale 24 febbraio 2010 n. 5, di attuazione della
legge regionale 29 luglio 2009 n. 17, che all’art. 3 comma 2/bis dispone che “la Giunta Regionale può,
con propria deliberazione, ridurre il termine di quarantotto ore previsto al comma 2, al fine di garantire
maggiore efficacia alle attività di prevenzione e limitazione dei danni alle produzioni agricole”, si ritiene
necessario ed urgente incrementare l’efficacia di tale norma riducendo il termine previsto per
l’attivazione degli interventi di urgenza da parte degli stessi proprietari o conduttori dei fondi interessati
dai danni, fissandolo nel limite delle 4 ore a partire dalla segnalazione.
Si ritiene inoltre opportuno prevedere che sia per gli interventi programmati che per quelli di urgenza
svolti durante le ore notturne possa essere sufficiente la presenza di un solo addetto alla vigilanza.
Nel ribadire ulteriormente che le misure sopra richiamate rivestono carattere di eccezionalità ed
urgenza e che la presenza del cinghiale dovrebbe subire un’ulteriore pressione contenitiva con
l’apertura della stagione venatoria, si reputa opportuno che tali misure siano efficaci esclusivamente
fino alla data di apertura della caccia al cinghiale, così come disporrà il calendario venatorio
2020/2021.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. Di stabilire che il termine previsto al comma 2 dell’art. 3 del regolamento regionale 24 febbraio 2010
n. 5, è ridotto a 4 ore dalla segnalazione/richiesta da parte dell’agricoltore all’A.T.C competente
territorialmente.
2. Di prevedere che, sia per gli interventi programmati che per quelli di urgenza svolti durante le ore
notturne, sia sufficiente la presenza di un solo addetto alla vigilanza.
3. Di stabilire altresì che le misure di cui sopra siano efficaci esclusivamente fino alla data di apertura
della caccia al cinghiale, così come sarà disposta dal calendario venatorio 2020/2021.
4. Di stabilire che tali interventi urgenti vengano effettuati nell’ambito delle attività previste dal Piano di
contenimento della specie cinghiale ed ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 14/1994.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
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regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/02/2020

Il responsabile del procedimento
- Luca Lucarelli
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 14/02/2020

Il dirigente del Servizio
Programmazione faunistica venatoria
Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 17/02/2020
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/02/2020

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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