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OGGETTO: PIANO DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CO RNACCHIA GRIGIA (CORVUS 
CORONE CORNIX) E GAZZA .(PICA PICA) NEL TERRITORIO DEGLI ISTITUTI FAUNISTICO-
VENATORI DELL'A.T.C. PS 1 PER IL BIENNIO 2015-2016 
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 14:45  negli uffici della 
Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e 
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto: 

 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 
 

Premesso: 

 

- che l’art. 19 comma 2 della legge n° 157/’92 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del 

patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la 

tutela del patrimonio storico ed artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, 

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; 

- che l’Amministrazione provinciale ha ricevuto in data 11/03/2015 la relazione da parte 

dell’ambito territoriale di caccia PS 1 “Piano di controllo della Cornacchia grigia (Corvus corone 

cornix) e della Gazza (Pica pica) nel territorio degli istituti faunistico-venatori dell’Atc ps1”, redatto 

dal dott. Giovanni Giuliani; (allegato agli atti fascicolari); 

- che in data 12/03/2015 prot.n° 16264/15 l’Amministrazione provinciale ha provveduto ad inoltrare 

la suddetta relazione tecnica all’ISPRA per richiedere il relativo parere;  

- che in data 10/04/2015 prot n° 22787/15, l’ISPRA di Ozzano Emilia ha espresso parere favorevole 

al piano che andrà realizzato nel rispetto delle modalità operative indicate nella proposta avanzata 

dall’Atc ps1;  
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- che in data 05/05/2015 l’ATC PS1 ha chiesto (conformemente al parere, sopra citato, espresso 

dall’ISPRA) di estendere il “Piano di controllo della Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e della 

Gazza (Pica pica) a tutto l’anno 2016. 

 Vista la nota del 21/05/2015 con la quale l’ATC PS 1 assicura di aver applicato e di applicare 

tuttora i metodi ecologici indicati al punto 6.3 del Piano presentato, ivi compresi gli interventi di 

miglioramento ambientale a fini anti predatori che costituiscono azioni prioritarie nell’ambito del 

controllo della fauna selvatica come indicato dall’ISPRA; 

Per quanto sopra esposto; 

Vista la Legge 157/92; 

Vista la L.R. n. 7/95 e ss.mm.ed ii.; 

Visto il Calendario venatorio regionale 2015/2016; 

Visti i “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015” approvati con 

deliberazione amministrativa n. 5 del 13/07/2010; 

Visto il conforme parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 49, comma 1, 

del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 espresso dall’Ing. Raniero De Angelis, che 

si allega; 

Esaminato dal servizio Ragioneria; 

Visto l’art. 48, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 28/08/00 n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la Legge n. 56/2014; 

Vista la Legge n. 114/2014; 

 

DECRETA 
 
quanto segue: 
 
 

1. di approvare il “Piano di controllo della Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e della 

Gazza (Pica pica) nel territorio degli istituti faunistico – venatori dell’ATC PS1” , redatto 

dal dott. Giovanni Giuliani; (allegato agli atti fascicolari) 

2. di autorizzare il controllo del soprannumero delle specie in oggetto rispettando mezzi e 

modalità di intervento, numero di capi da prelevare, caratteristiche del personale impiegato 

e periodi di attuazione stabiliti nel suddetto “ Piano di controllo ” e attenendosi alle 

disposizioni dell’ISPRA; 

3. di dare mandato all’ATC PS 1 per organizzare e gestire l’attività di controllo delle specie 

Cornacchia Grigia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica pica), rispettando la tabella che si 

allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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4. di autorizzare l’A.T.C. PS 1 alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico per la 

detenzione di esemplari di gazza e cornacchia grigia utilizzati come richiami durante le 

attività di cattura, che dovrà riportare i seguenti dati: 

- nome dell’operatore autorizzato; 

- numero di individui detenuti gazza/cornacchia grigia, vivi; 

- numero di matricola identificativo di ogni trappola in dotazione; 

- numero di contrassegno apposto ad ogni individuo detenuto; 

 

5. di demandare all’A.T.C. PS 1 il compito di fornire agli operatori autorizzati idonei 

contrassegni numerati da apporre al tarso di tutti gli esemplari di gazza/cornacchia grigia 

utilizzati come richiami durante le attività di cattura; 

6. di impegnare l’A.T.C. PS 1 a monitorare e comunicare tempestivamente all’Ufficio Tutela e 

gestione ella fauna della provincia di Pesaro e Urbino le eventuali modifiche dei dati di cui 

al punto 4); 

7. di incaricare l’A.T.C. PS 1 di curare l’annotazione dei richiami detenuti dagli  operatori 

nell’apposito registro che dovrà essere vidimato annualmente dalla Provincia; 

8. di stabilire che lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato dall’A.T.C. PS 1 nelle 

forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, in accordo con i Servizi Veterinari locali 

dell’ASUR; 

9. di stabilire che l’A.T.C. PS 1, annualmente, dovrà presentare una relazione consuntiva 

sull’andamento delle attività di controllo, corredata dei singoli registri di cattura, con 

particolare riferimento per ciascuna specie: al numero e, se possibile, al sesso ed alla classe 

di età degli animali catturati; 

10. di stabilire che con successivo atto amministrativo possa eventualmente essere autorizzata 

l’attività di controllo delle specie in oggetto mediante sparo;  

11. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’Ente. 

12. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto 

può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 

giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

- Rilevata l’urgenza di provvedere; 
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- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

DECRETA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

MSP/bl 

 Delibe15\controllo corvidi fino 2016 
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IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  TAGLIOLINI DANIELE  F.to BENINI RITA 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ……5…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……2…. allegati per un totale di n. ……2…. pagine. 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.1 
Pesaro,                                                                                                                          MAGRINI FEDERICA  
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto presidenziale mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 32,comma 1, L.69/2009. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro,                                                                                                                                F.to RITA BENINI  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata affisso in data …………………… all’Albo 

Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… (n. di 

Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 21/05/2015 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 


