DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E
ITTICHE – SDA PU
n. 486 del 25 agosto 2022
##numero_data##
Oggetto: Programma annuale delle attività redatto dall’ATC PS 1 per l’anno 2022. Restituzione
al territorio di gestione programmata della caccia del Centro pubblico di riproduzione
della fauna selvatica (CPuRF) denominato Talacchio in comune di Vallefoglia (PU).
Integrazione al Decreto dirigenziale n. 469 del 16/08/2022.

DECRETA

1) che per il prelievo della “SELVAGGINA MIGRATORIA” nell’ambito della restituzione del
CPuRF denominato Talacchio in comune di Vallefoglia (PU) non è prevista alcuna
limitazione rispetto a quanto indicato nel Calendario Venatorio 2022/23, non essendo
stata prevista una diversa regolamentazione per l’accesso al prelievo nel Decreto
dirigenziale n. 469 del 16/08/2022.
2) Di disporre che l’ATC PS 1 provveda alla diffusione del contenuto del presente atto
tramite adeguati manifesti da affiggere a cura dell’A.T.C. PS 1 presso il Comune dove
ricade l’area da restituire al territorio di gestione programmata della caccia, dandone
ampia diffusione tramite ogni mezzo di informarzione ritenuto efficace;
3) Di lasciare invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto n.469/2022;
4) di trasmettere copia del presente atto alla Polizia Provinciale per gli adempimenti di
competenza nonché all’ATC PS 1;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.
Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta, altresì, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990 e ss.mm. ii.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), L.R. 13/2015 e L.R. 6/2016;
- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - “L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle
Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta
regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019”;
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - “L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità
delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019,
nell’ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.”;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall’assemblea legislativa
regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 “Piano faunistico-venatorio
regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7
"norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria";
- Decreto Dirigenziale del Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche – SDA (PU) n.
462/PFV del 10/08/2022;
- Decreto Dirigenziale del Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche – SDA (PU) n.
469/PFV del 16/08/2022
Motivazione:
L’Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che “I Comitati di gestione trasmettono entro
il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della
pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione
in caso di difformità.
L’ A.T.C. di Pesaro e Urbino ha presentato il programma annuale 2022, assunto al
Protocollo dell'Ente col n. 388135 in data 31.03.2022 (ATC PS 1).
Il programma presentato dall’ATC PS 1 è comprensivo della richiesta di revisione della
pianificazione del CPuRF come di seguito riportato:
ISTITUTO
DENOMINAZIONE
CPuRF Talacchio

COMUNI
INTERESSATI
Vallefoglia

TASP in Ha.

Superficie
totale in Ha.

247

325

TIPO DI
MODIFICA
RESTITUZIONE
TOTALE

Con Decreto Dirigenziale del Settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche – SDA (PU)
n. 469/PFV del 16/08/2022 è stata autorizzata la restituzione totale, la delimitazione territoriale
e la sua regolamentazione per l’accesso.
Tra le varie forme di caccia non è esplicitata una regolamentazione specifica per
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l’accesso al prelievo della “SELVAGGINA MIGRATORIA” pertanto, si ritiene necessario
integrare il Decreto dirigenziale del Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA (PU)
n. 469 del 16/98/2922 con la precisazione che per tale prelievo non è prevista alcuna
limitazione rispetto a quanto indicato nel Calendario Venatorio 2022/2023.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di quanto riportato nel dispositivo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Lorella Bianchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI nessuno
.
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