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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

VISTI:

 la  L.  statale  157/92  e  s.m.i.  recante “Norme  per  la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;

 la L.R.8/94 e s.m.i. recante “Disposizioni per la protezione
della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio  dell’attività
venatoria”;

 il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2014  –  2018
approvato  in  via  definitiva  con  Deliberazione  Consiglio
Provinciale  n.  16  del  22/06/2015,  valido  fino
all'approvazione della nuova pianificazione regionale;

il  Calendario  Venatorio  2017/2018  approvato  con  delibera  di
Giunta  Regionale  n. 473  del  10/04/2017  e  la  successiva
modifica approvata con Del. G.R. n. 1312 del 11/09/2017 ed in
particolare le modifiche relative all’allegato G;

DATO ATTO che i commi 3.2 e 3,3 del Calendario venatorio regionale
2017/2018 prevedono testualmente che “Per le specie pernice rossa
e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai
quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione. Tale
piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il
25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca
competente, per l’autorizzazione” e che “il piano di gestione deve
prevedere quanto riportato negli schemi di piano di gestione di
cui all’Allegato G”; 

VISTA  la  Del.  G.R.  n.  1319  del  11/09/2017  “Istituzione  di
distretti di gestione della fauna selvatica stanziale afferenti ad
ATC dei territori di Bologna e Piacenza e di unita' territoriali
di  gestione  di  starna  e  pernice  rossa  afferenti  ad  ATC  dei
territori  di  Forli'-Cesena,  Modena,  Ravenna,  Reggio  Emilia,
Rimini,  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  5,  della  l.r.  8/1994  e
successive  modifiche  e  integrazioni  e  del  calendario  venatorio
regionale – stagione”

VISTO il Piano di Gestione della Pernice rossa (Alectoris rufa)
nell’ATC RN1 – stagione venatoria 2017/18 presentato dall’ATC RN1
con nota prot. PG/2017/0584084 del 25/08/2017 e delle integrazioni
ricevute  con  note  prot.  PG/2017/0598816  del  06/09/2017  e  prot.
PG/2017/0603514  del  08/09/2017  (testo  coordinato  con  le
integrazioni agli atti del Servizio);

VERIFICATO che  il  piano  in  questione  è  stato  presentato  nei
termini indicati dal Calendario Venatorio Regionale vigente (d’ora
in  poi  denominato  Calendario)  e  riporta  quanto  previsto
dall’allegato G al Calendario stesso così come modificato dalla
citata Del. G.R. n. 1312/2017;

PRESO  ATTO che  i  dati  di  censimento  ed  i  relativi  piani  di
immissione  e  di  prelievo  risultano  congrui  e,  in  base  alle

Testo dell'atto
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informazioni  e  verifiche  dello  Scrivente  Servizio,  rispondenti
alla realtà territoriale;

PRESO ATTO che la superficie delle Unità di Gestione individuate è
rispondente  alle  caratteristiche  del  territorio  e  rientra  nei
limiti  previsti  dall’allegato  G  del  Calendario  così  come
modificato dalla citata Del. G.R. n. 1312/2017 (1.000 – 15.000
ha);

RITENUTO sufficiente, in riferimento al dettato dell’allegato G
del  Calendario  così  come  modificato  dalla  citata  Del.  G.R.  n.
1312/2017,  quanto  attuato  dall’ATC  RN1  in  merito  ai  percorsi
formativi dei cacciatori;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria condotta  dal responsabile
del procedimento dott. Pier Claudio Arrigoni;

VISTE:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008  avente  ad  oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007." e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21 dicembre
2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della
macchina amministrativa regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 25 gennaio
2016 recante: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito  di  alcune  Direzioni  generali  e  nell'ambito
dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  a  seguito  del
processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio
2016  recante  “Attuazione  della  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016
recante  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra
l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione
Generale  Agricoltura,  Economia  Ittica,  Attività  Faunistico-
Venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
per ciascun ambito provinciale;
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- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è
stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni
amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della
predetta  L.R.  n.  13/2005  tra  le  quali  quelle  relative  al
settore  “Agricoltura,  protezione  della  fauna  selvatica,
esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica
ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima
e maricoltura”;

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca:

n.  16799  del  27  ottobre  2016  con  la  quale  si  è  provveduto  a
prorogare gli incarichi di responsabilità dirigenziale dei Servizi
Territoriali  Agricoltura,  caccia  e  pesca  delle  province  di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì – Cesena e
Rimini;

n.  6673  del  05/05/2017  “Revisione  dell'assetto  delle  posizioni
organizzative  della  Direzione  Generale  Agricoltura,  Caccia  e
Pesca”;

n.  10576  del  28/06/2017  “Conferimento  incarichi  di  posizione
organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca”;

RICHIAMATI infine:

- il D.Lg n.83 del 22 giugno 2012, sostituito  dal 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
successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  2017-2019”  nonché  la  determinazione
dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai
sensi  dell'art.  7  comma  3  D.  Lgs.  33/2013,  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017
recante  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi
della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  le  considerazioni  formulate  in  premessa  che
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositivo;
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2. di  autorizzare  il  Piano  di  Gestione  della  Pernice  rossa
(Alectoris rufa) nell’ATC RN1 – stagione venatoria 2017/18)
presentato dall’ATC RN1 con nota prot. PG/2017/0584084 del
25/08/2017 e le relative integrazioni di cui alle note prot.
PG/2017/0598816  del  06/09/2017  e  prot.  PG/2017/0603514  del
08/09/2017 (testo coordinato con le integrazioni agli atti
del Servizio). In particolare si autorizza il prelievo di un
numero massimo di esemplari di pernice rossa, per ciascuna
unità  di  gestione  (All.  1  cartografia  Unità  di  Gestione),
come da seguente tabella:

Unità
di

gestion
e

Comuni
interessati SASP Confini

Prelievo
massimo
(numero

esemplari)

1

Coriano 2,07
Comprende per intero il territorio dei
Comuni di Poggio Torriana e Verucchio,
in parte i Comuni di Santarcangelo di
Romagna e di Rimini (a sud della S.S.
“Emilia”  e  della  S.P.  49)  e  ed  in
maniera marginale il Comune di Coriano
(piccolo fondo intercluso a nord del
torrente Ausa in località Cerasolo).

Poggio Torriana 3.175,21

Rimini 1.930,38

Santarcangelo di
Romagna

2.391,35 58

Verucchio 2.132,98

SASP tot U.T.G.: 9.631,98

2

Coriano 3.078,20
Comprende per intero il territorio del
Comune di Gemmano, per la gran parte
quello  di  Montescudo-Montecolombo  (a
ovest  della  S.P.  31),  in  parte  i
Comuni  di  Coriano  (a  sud  delle  S.P.
49, 41 e 50) e San Clemente (a nord
delle S.P. 82 e della S.C. per Agello)
ed  in  maniera  marginale  i  Comuni  di
Misano  Adriatico,  Montefiore  Conca  e
Rimini  (si  tratta  di  piccoli  fondi
residui stradali).

Gemmano 1.851,94

Misano Adriatico 4,69

Montefiore Conca 4,85
Montescudo-
Montecolombo 2.718,21 64

Rimini 2,68

San Clemente 451,11

SASP tot U.T.G.: 8.111,68

3

Gemmano 9,63
Comprende  interamente  i  Comuni  di
Mondaino,  Montefiore  Conca,
Montegridolfo,  parte  dei  Comuni  di
Morciano di Romagna (a sud della S.P.
17, dell’abitato di Morciano e della
nuova  circonvallazione),  Saludecio  (a
sud delle S.P. 44 e 59) e San Clemente
(territorio compreso tra la S.C. per
Agello,  la  S.P.  82,  la  S.C.  per
S.Andrea in Casale, la S.P. 35, la Sp
17  ed  il  confine  comunale)   ed  in
maniera marginale i Comuni di Gemmano,
Misano  Adriatico,  Montescudo-
Montecolombo  e  San  Giovanni  in
Marignano (si tratta di piccoli fondi
residui stradali).

Misano Adriatico 0,03
Mondaino 1.910,78

Montescudo-
Montecolombo 168,00

Montefiore Conca 2.160,41

Montegridolfo 612,16

Morciano di
Romagna

173,52 72

Saludecio 2.532,13

San Clemente 1.055,27

San Giovanni in
Marignano

0,49

SASP tot U.T.G.: 8.622,42

3. di individuare le seguenti regole per la comunicazione del
capo prelevato entro le 24 ore dall’abbattimento:

la comunicazione deve contenere gli estremi del cacciatore che
ha effettuato il prelievo del capo di Pernice rossa, nonché la
località e la data di abbattimento, il sesso e la classe di
età del capo prelevato e dovrà avvenire con una delle seguenti
modalità:

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE RECAPITI A.T.C. RN1

di persona presso la Sede Via Euterpe, 3/W – Rimini
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(in orari di ufficio)
con comunicazione scritta
(depositata nella cassetta
delle lettere)

Via  Euterpe,  3/W  –  47923
Rimini (RN)

a mezzo telefono
(in orari di ufficio)

0541.790977

tramite fax
(attivo 24 ore)

0541.790976

mediante e-mail
(attiva 24 ore)

atc@atcrimini1.com

attraverso sms o whatsapp
(attivo 24 ore

338.6306641

4. di autorizzare i seguenti punti raccolta per la valutazione
del sesso ed età del 10% esemplari abbattuti:

per l'U.T.G. 1 il punto di raccolta è stato individuato presso
l'abitazione del Consigliere ATC Sig. Mirko Bernardi;

per l'U.T.G. 2 il punto di raccolta è stato individuato presso
l'abitazione del Consigliere ATC Sig. Romano Abati;

per l'U.T.G. 3 il punto di raccolta è stato individuato presso
l'abitazione del Consigliere ATC Sig. Giorgio Vagnini;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale
territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni od in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla
avvenuta conoscenza del presente atto;

6. di dare atto altresì che - secondo quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013  e  successive  modifiche  nonché  sulla  base  degli
indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della
Giunta  regionale  n.  486/2017,  il  presente  provvedimento  è
soggetto agli obblighi di pubblicazione;

7. di  trasmettere  il  presente  atto  all’ATC  RN1,  al  Corpo  di
Polizia Provinciale ed ai Comandi Stazione dei Carabinieri
Forestali;

8. di dare mandato al responsabile del procedimento dott. Pier
Claudio Arrigoni per gli adempimenti conseguenti al presente
atto. 

CARLO CASADEI
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Allegato 1

Allegato parte integrante - 1

pagina 7 di 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Carlo Casadei, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI RIMINI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2017/14797

IN FEDE

Carlo Casadei

Parere di regolarità amministrativa
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