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Questo giorno Lunedì 01 del mese di Febbraio

dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

LR 8/94 ART. 8 E DELIBERAZIONE N. 174/2008, GIA' MODIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 68/2009.
MODIFICA DEL LIMITE MINIMO DI DENSITA' VENATORIA.

Oggetto:

GPG/2010/141Cod.documento

Bruschini Marioluigi

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/141
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio", ed in particolare il comma 6 dell'art. 10, a 
norma  del  quale  le  Regioni  promuovono  forme  di  gestione 
programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale 
non destinato a zone di protezione della fauna selvatica ed a 
caccia riservata a gestione privata;

Vista,  altresì,  la  L.R.  15  febbraio  1994,  n.  8 
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per 
l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, 
ed in particolare:

- l'art.  8,  il  quale  prevede  che  la  Giunta  regionale, 
sentito il parere delle Province, determini annualmente, 
per ogni ATC, gli indici di densità venatoria programmata 
tenuto  conto  della  superficie  agro-silvo-pastorale 
cacciabile;

- l'art.  35,  relativo  ai  criteri  per  l'iscrizione  dei 
cacciatori agli ATC;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  174  del  18 
febbraio 2008 recante “LR 8/94 art. 8. Individuazione dei 
limiti minimo e massimo di densità venatoria”, e n. 68 del 2 
febbraio  2009  recante  “Modifiche  alla  deliberazione  n. 
174/2008. LR 8/94 art. 8. Individuazione dei limiti minimo e 
massimo di densità venatoria”;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare un sempre più 
corretto svolgimento dell’attività venatoria, modificare il 
parametro  relativo  alla  possibilità  di  deroga  al  limite 
minimo  di  densità  venatoria  della  fascia  territoriale 
MONTAGNA,  rideterminato  dalla  richiamata  deliberazione  n. 
68/2009, in considerazione della notevole eterogeneità degli 
ATC  classificati in fascia territoriale MONTAGNA - dove sono 
presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari quanto a 

Testo dell'atto
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scarsità  di  copertura  forestale,  presenza  di  colture 
specializzate  e  frammentazione  territoriale,  sia  ambiti 
tipicamente  di  alta  montagna  caratterizzati  da  un’elevata 
copertura forestale e una complessa morfologia del terreno 
con zone in forte pendenza - come riportato dalle proposte 
pervenute da Province ed associazioni venatorie, agli atti 
del Servizio Territorio Rurale;

Vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione  Emilia-Romagna"  e  successive  modifiche,  ed  in 
particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29 
dicembre  2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 
450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale. 

Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e 
qui integralmente richiamate, il punto 1) del dispositivo 
della  deliberazione  n.  174/2008  come  modificato  dalla 
deliberazione n. 68/2009 ridefinendo, per la sola fascia 
territoriale  MONTAGNA,  il  parametro  relativo  alla 
possibilità  di  deroga  al  limite  minimo  di  densità 
venatoria, portandola da 22 ettari a 23 ettari;

2) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito 
con le deliberazioni n. 174/2008 e n. 68/2009;

3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2010/141

data 26/01/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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111/2010Progr.Num. 11N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Bruschini Marioluigi
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