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 COD. ATTO :  DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
 

OGGE TTO  : Presa d'atto delle limitazioni disposte dagli ATC SV1, SV2, SV3, CA SV4, dei piani di prelievo di pernice 

rossa, starna, fagiano e delle unità di gestione della lepre, per la stagione venatoria 2016/2017. 

DECRETO  N.   4024 DATA 02/09/2016 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, 

con particolare riferimento all’art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria); 

Vista la legge regionale n. 29/1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 

venatorio”, con particolare riferimento all’art. 22 commi 4 e 5 e all’art. 34; 

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2016/2017, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 382 del 29/04/2016; 

Visto il Decreto n. 3238 del 11/07/2016 che disciplina le modalità per l’esercizio venatorio nel Comprensorio 

Alpino SV4; 

Visto il “Regolamento delle unità di gestione per la caccia alla lepre nella provincia di Savona”, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 05/07/2012 e vigente ai sensi dell’art. 170 della legge regionale n. 

15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 

56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”; 

Atteso che con nota prot. 596 del 12/05/2016, pervenuta il data 16/05/2016 prot. n. PG/2016/103851, i presidenti 

degli Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 hanno comunicato, ai sensi della normativa regionale, le 

limitazioni dei periodi di caccia e l’individuazione delle zone di divieto temporaneo di caccia per la stagione 

venatoria 2016/17, per i territori di competenza;  

Atteso che con nota prot. PG/2016/189248 gli Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 e il Comprensorio 

Alpino SV4 hanno comunicato unitariamente la proposta riguardante la reciprocità per tutte le specie con eccezione 

degli ungulati; 

Viste le proposte di piani di prelievo della pernice rossa, starna e fagiano predisposti dagli ATC e CA ai sensi del 

Calendario venatorio regionale; 
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Ritenuto di prendere atto di tali limitazioni e proposte, riportate nell’allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

1) di prendere atto delle “Limitazioni disposte dagli ATC SV1, SV2, SV3, CA SV4 - piani di prelievo di pernice 

rossa, starna, fagiano – unità di gestione della lepre, per la stagione venatoria 2016/2017”, allegate al presente 

decreto quale parte integrante e sostanziale. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, 

alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, 

comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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