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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista:
 la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 la LR n. 8/1994  “Disposizioni per la protezione della fauna

selvatica  e  per  l’esercizio  dell’attività  venatoria"  e
successive modifiche;

 il  Piano  Faunistico  Venatorio  regionale  2019  –  2023,
approvato dall’assemblea legislativa con delibera n. 179 del
6 novembre 2018 (BUR n.361 del 14 novembre 2018);

Richiamato:
 il calendario venatorio per la stagione 2019/2020 approvato

con delibera di Giunta regionale n.542/2019 e determinazioni
n.11034/2019 e n.14033/2019, che al punto 3.2 prevede che per
le specie Starna e Pernice rossa la caccia sia consentita
solo negli ATC e nelle AFV ai quali la Regione autorizzi un
Piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale
di prelievo;

Viste  le  richieste,  conservate  agli  atti  del  Servizio,  di
autorizzazione  del  Piano  di  gestione  quinquennale  e  del  Piano
annuale di prelievo presentate dal Centro Servizi ATC per gli ATC
BO  2  e  BO  3  e  dalle  Aziende  faunistico  venatorie,  di  cui
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,
esaminate in sede istruttoria alla luce della metodologia proposta
dai calendari venatori per le scorse stagioni e del Piano d’azione
nazionale per la Starna predisposto da ISPRA in particolare per
quanto riguarda le metodologie di censimento;

Considerato  quindi  possibile  approvare  i  piani  sopra  citati,
autorizzando  al  prelievo  gli  ATC  e  le  AFV  interessati,  per
ciascuna  specie,  secondo  il  Piano  di  abbattimento  di  cui
all’allegato  1)  del  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

Ricordato che gli individui di Starna e Pernice rossa rilasciati a
seguito d’immissioni autorizzate nel Programma annuale di gestione
faunistico venatoria devono essere marcati;

Richiamati:
− il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

− la deliberazione della Giunta regionale n.122 del 28 gennaio
2019  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2019/2021”, ed in particolare l’allegato B
recante  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

Testo dell'atto
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D.Lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Viste:
− la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Caccia

e Pesca n.11601 del 26/06/2019 di conferimento dell'incarico
di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna sino
al 31 ottobre 2020;

− la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia
e  Pesca  n.  10576  del  28/06/2017  di  conferimento  degli
incarichi  di  posizione  organizzativa  presso  la  Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, incarico confermato con
successiva determinazione n° 6568 del 11/04/2019;

− la determinazione n. 12045 del 02/07/2019 del Responsabile
del  servizio  Territoriale  Agricoltura  Caccia  e  Pesca  di
Bologna,  avente  per  oggetto  “Conferma  assegnazione  delle
responsabilità procedimentali e assetto organizzativo dello
STACP di Bologna”;

Viste inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10
aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione  Emilia-Romagna”  e  le  successive  circolari  del  Capo  di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476
del  13  ottobre  2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017
predisposte in attuazione della suddetta deliberazione;

Vista infine la presente proposta di determinazione formulata ex
art. 6 L. n. 241/90 presentata dal responsabile della PO attività
Faunistico-Venatorie Pesca e Tartufi dello Stacp di Bologna, alla
luce degli esiti istruttori rispetto ai quali lo stesso attesta la
correttezza in qualità di responsabile del procedimento;

Attestato che:
− il  responsabile  del  procedimento  ha  dichiarato  di  non

trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

− il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata inoltre la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  i  Piani  di  gestione  quinquennali  di  Starna  e
Pernice  rossa  presentati  dagli  ATC  e  Aziende  faunistico
venatorie  elencati  all’allegato  1)  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare al prelievo gli ATC e le AFV interessati, per
ciascuna  specie,  secondo  il  Piano  di  abbattimento  di  cui
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all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;

3. di dare atto che la caccia a Starna e Pernice rossa inizierà
il prossimo 15 settembre per concludersi il 30 novembre, come
stabilito dal calendario venatorio vigente;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è
esperibile  ricorso  al  TAR  dell'Emilia  -  Romagna  sez.  di
Bologna  nel  termine  di  60  giorni  o  in  alternativa  ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Daniele Dosualdo
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Allegato 1

Piani di abbattimento di Starna e Pernice rossa stagione
venatoria 2019/2020

ATC / AFV Domanda PG
Piano  di
abbattiment
o Starna 

Piano  di
abbattiment
o  Pernice
rossa 

Modalità  di
rendicontazione
degli
abbattimenti

ATC BO 2
PG/2019/65414
6  del
23/08/2019

- 444 Trasmissione
modulo apposito
entro 24 ore

dall’abbattiment
oATC BO 3 

PG/2019/65414
6  del
23/08/2019

- 403

AFV 
Piccola 
Selva

598929  del
16/07/2019

0 6
Tramite permesso
giornaliero di

caccia
AFV San 
Silvestro
Reno 
Setta

617795  del
29/07/2019
631096  del
05/08/2019

- 5

Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV Cà 
Domenical
i

618962  del
29/07/2019

4 0
Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV Le 
Lagune

622388  del
31/07/2019

3 5
Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV Acqua
Salata

626017  del
01/08/2019

5 8
Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV 
Mezzolara

631551  del
05/08/2019

19 -
Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV Sant’
Uberto

643978  del
12/08/2019

15 14
Tramite permesso
giornaliero di

caccia
AFV San 
Lorenzo 
in 
collina

644169  del
12/08/2019 6 7

Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV San 
Martino 
in 
Pedriolo

PG/2019/64893
0  del
20/08/2019

14 21

Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV 
Pramonte

PG/2019/65123
3  del
21/08/2019

27 48
Tramite permesso
giornaliero di

caccia

AFV Il 
Rulletto

PG/2019/65572
5  del
26/08/2019

19 33
Tramite permesso
giornaliero di

caccia
AFV San 
Salvatore
di Casola

PG/2019/65572
5  del
26/08/2019

39 46
Tramite permesso
giornaliero di

caccia
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AFV 
Scanello

PG/2019/65571
3  del
26/08/2019

26 22
Tramite permesso
giornaliero di

caccia
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                            Allegato 1 Piani di abbattimento di Starna e Pernice rossa stagione venatoria 2019/2020 ATC / AFV Domanda PG Piano di abbattimento Starna  Piano di abbattimento Pernice rossa  Modalità di rendicontazione degli abbattimenti ATC BO 2 PG/2019/654146 del 23/08/2019 - 444 Trasmissione modulo apposito entro 24 ore dall’abbattimento ATC BO 3  PG/2019/654146 del 23/08/2019 - 403 AFV Piccola Selva 598929 del 16/07/2019 0 6 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV San Silvestro Reno Setta 617795 del 29/07/2019 631096 del 05/08/2019 - 5 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Cà Domenicali 618962 del 29/07/2019 4 0 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Le Lagune 622388 del 31/07/2019 3 5 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Acqua Salata 626017 del 01/08/2019 5 8 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Mezzolara 631551 del 05/08/2019 19 - Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Sant’ Uberto 643978 del 12/08/2019 15 14 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV San Lorenzo in collina 644169 del 12/08/2019  6 7 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV San Martino in Pedriolo PG/2019/648930 del 20/08/2019 14 21 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Pramonte PG/2019/651233 del 21/08/2019 27 48 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Il Rulletto PG/2019/655725 del 26/08/2019 19 33 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV San Salvatore di Casola PG/2019/655725 del 26/08/2019 39 46 Tramite permesso giornaliero di caccia AFV Scanello PG/2019/655713 del 26/08/2019 26 22 Tramite permesso giornaliero di caccia  

Allegato parte integrante - 1
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