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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4953  DEL  24/05/2021 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici 
negli AATTCC umbri e per il recupero degli ungulati feriti di cui all’art.3 c.2 del 
regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3  "Gestione del prelievo venatorio 
degli Ungulati tramite caccia di selezione". 

 
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; 
Visto il regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3 “Gestione del prelievo venatorio degli 
Ungulati tramite caccia di selezione” che all’art. 3 comma 2 prevede che gli A.T.C. provvedano 
alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre 
all’approvazione della Regione; 
Preso atto che sono stati tenuti dei tavoli di concertazione tra i tre A.T.C. con la partecipazione 
di tecnici faunistici della Regione Umbria, che hanno portato alla redazione da parte degli 
A.T.C. di un disciplinare condiviso, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Preso atto che gli uffici competenti della Regione Umbria hanno valutato tale disciplinare; 
Considerato inoltre che: 

• nel disciplinare esecutivo si prevede che il cacciatore possa chiedere l’iscrizione ad un 
solo Distretto di Gestione (DG) Cinghiale e ad un solo DG Capriolo-Daino, nella 
previsione che ciascun DG Capriolo-Daino (di dimensioni inferiori) sia ricompreso 
interamente all’interno di un DG Cinghiale 

•  allo stato attuale si riscontrano dei DG Capriolo-Daino che si trovano a cavallo di due 
diversi DG Cinghiale e nell’imminenza dell’avvio della stagione venatoria non vi sono i 
tempi tecnici per effettuare una revisione dei confini dei DG, sia di Cinghiale che di 
Capriolo-Daino per fare si che tutti i DG Capriolo-Daino siano ricompresi all’interno di 
un solo DG Cinghiale 

Ritenuto necessario consentire  che per la sola stagione venatoria 2021-2022, sia consentita 
l’iscrizione a due DG Cinghiale, per quei cacciatori che risultano iscritti ad un DG 
Capriolo-Daino che si estende su due DG Cinghiale; 
Dato atto che per la successiva stagione venatoria 2022-2023 ciascun ATC provvederà a 
revisionare i confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in modo da fare ricadere 
ciascun DG Capriolo-Daino all’interno di un solo DG Cinghiale; 
Atteso che il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà 
adottato senza modificazioni dai rispettivi A.T.C.;  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per quanto dettagliato nella premessa, che si intende qui integralmente 
riportato, il Disciplinare esecutivo parte integrante e sostanziale del presente atto 
“Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e 
per il recupero degli ungulati feriti”, che verrà adottato senza modificazioni dai rispettivi 
A.T.C.; 

2. di stabilire per la sola stagione venatoria 2021-2022, in deroga al Disciplinare esecutivo 
parte integrante e sostanziale del presente atto e per le motivazioni dettagliate in 
premessa, che i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto di gestione di 
Capriolo-Daino ricadente su due Distretti di gestione Cinghiale, possano richiedere 
l’iscrizione ai due Distretti di Gestione Cinghiale nei quali ricade il proprio DG 
Capriolo-Daino, anziché ad uno solo; 

3. di stabilire inoltre che per la successiva stagione venatoria 2022-2023 ciascun ATC 
dovrà provvedere a revisionare i confini dei DG Cinghiale e dei DG Capriolo-Daino in 
modo da fare ricadere ciascun DG Capriolo-Daino all’interno di un solo DG Cinghiale;  

4. di trasmettere il presente atto agli A.T.C.  
5. L’atto è immediatamente efficace 
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Perugia lì 21/05/2021 L’Istruttore 

Giuseppina Lombardi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 24/05/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/05/2021 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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