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OGGETTO  : SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO "ZACCHETTI" - SEZIONE PROVINCIALE UNIONE 
SEGUGISTI SAVONESI - MANIFESTAZIONI CINOFILE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE 
 

DECRETO  N.   575 DATA  14/02/2017 
  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" e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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. 16 comma 3 che disciplina le prove cinofile su selvaggina naturale; 
 
VISTE le “Modalità per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le prove e gare cinofile ai sensi dell’articolo 
16 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1118 del 01/12/2016, 
con particolare riferimento  all'art. 8 che disciplina le prove cinofile su selvaggina naturale all'interno di zone protette e nel 
territorio degli  ATC/CA; 
 
VISTA l’istanza protocollo n. 204379 del 20/09/2016 con cui la “Società Italiana Pro Segugio "L. Zacchetti" Sezione 
Provinciale Segugisti Savonesi”, affiliata E.N.C.I., con sede in Savona (SV) Via Pia 5, chiede l’autorizzazione allo 
svolgimento di manifestazioni cinofile a carattere nazionale C.A.C. con cani da seguita su lepre e su cinghiale per l'anno 2017, 
in conformità a quanto stabilito nella normativa vigente, specificando il calendario e l’identificazione cartografica delle zone 
richieste; 
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli alle gare rilasciati dai presidenti degli ambiti territoriali di caccia SV2 e SV3 e dal 
concessionario dell’A.F.V. di Piana Crixia, interpellati in merito; 
 
CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo 
nei termini seguenti: è possibile autorizzare le manifestazioni cinofile richieste dalla “Società Italiana Pro Segugio "L. 
Zacchetti" - Sezione Provinciale Segugisti Savonesi”, per cani da cani da seguita su lepre e su cinghiale, su selvaggina naturale 
senza sparo, nelle date e nei luoghi di seguito specificati; 
 

DECRETA 
 

1. di autorizzare il Signor GAINO Giovanni, Presidente pro-tempore della “SOCIETÀ ITALIANA PRO SEGUGIO "L. 
ZACCHETTI" - SEZIONE PROVINCIALE UNIONE SEGUGISTI SAVONESI”, affiliata  E.N.C.I., con sede in Savona 
- Via Pia 5, allo svolgimento delle seguenti manifestazioni cinofile su selvaggina naturale, senza sparo e senza 
abbattimento dell’animale:   
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• 22 e 24/25/26 Febbraio  2017 prova nazionale per cani da seguita su lepre C.A.C. cat. singolo, coppie e mute, 

valida per la selezione F.I.D.A.S.C., nelle seguenti zone: Azienda Faunistico-Venatoria “Piana Crixia”, Unità di 
gestione della lepre dell’ATC SV3 e Unità di gestione della lepre dell’ATC SV2; 

 
• 17/18/19 Marzo 2017 – prova nazionale C.A.C. su cinghiale cat. singolo, coppie e mute nelle seguenti zone: 

territorio venabile nei comuni di Spotorno, Vezzi Portio, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina, 
Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Stella, Altare, Cairo Montenotte e Mallare, con esclusione delle aree  
incluse in Oasi, Z.R.C., Z.O.R.M., Valichi, S.I.C. e Z.P.S.; 

 
• 15/16 Luglio 2017 – campionato sociale su lepre cat. singolo, coppie e mute nelle seguenti zone: 15 luglio - 

Azienda Faunistico-Venatoria “Piana Crixia”, Unità di gestione della lepre dell’A.T.C. SV3; 16 luglio - zone di 
rifugio (Z.R.C.) nei comuni di Cairo Montenotte, Dego, Sassello, Millesimo; Oasi Rocchetta di Cairo;  

 
• 21/22/23 Luglio 2017 – prova nazionale per cani da seguita su lepre C.A.C. cat. coppie e mute nelle seguenti 

zone: zone di rifugio (Z.R.C.) nei comuni di Cairo Montenotte, Dego, Sassello, Cengio, Millesimo; Azienda 
Faunistico-Venatoria “Piana Crixia”, Oasi Rocchetta di Cairo; Unità di gestione della lepre dell’A.T.C. SV3;  

 
• 25/26/27 Agosto 2017 - prova per cani da seguita su lepre C.A.C. cat. coppie e mute - selezione coppa Italia 

F.I.D.C. - nelle seguenti zone: zone di rifugio (Z.R.C.) nei comuni di Cairo Montenotte, Dego, Sassello, 
Millesimo; Azienda Faunistico-Venatoria “Piana Crixia”, Oasi Rocchetta di Cairo; Unità di gestione della lepre 
dell’A.T.C. SV3. 

  
2. di prescrivere al soggetto organizzatore di rendere preventivamente manifeste al pubblico in loco le informazioni 

inerenti lo svolgimento delle prove, e di garantire il massimo rispetto, durante lo svolgimento delle prove, di eventuali 
colture in atto nelle zone interessate.  
 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia.  Dà atto di comunicare 
copia del presente atto ai signori: Gaino Giovanni,  Presidente della “Società Italiana Pro Segugio "L. Zacchetti" Sezione 
Provinciale Unione Segugisti Savonesi”; ai  Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia SV2 e SV3; al concessionario 
dell'Azienda F/V “Piana Crixia”, nonché agli organi  di vigilanza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione 
dello stesso. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

      ................, .................................... 

      Data - IL DIRIGENTE 

                   (Dott. Valerio Vassallo) 
 


