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O GG E TTO  : GRUPPO CINOFILO FINALESE - AUTORIZZAZIONE PROVA NAZIONALE  CON C.A.C. SU 
BECCACCE CON CANI DA FERMA DEL 18/03/2018. 

DECRETO  N.   882 DATA 21/02/2018 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

VISTE 
• la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e 

successive modificzioni ed integrazioni; 
• 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 su selvaggina naturale all’interno di zone protette e nel territorio 
degli ATC/CA; 
 
VISTA l’istanza protocollo n. 23349 del 24/01/2018 con cui l’Associazione ”Gruppo Cinofilo Finalese” affiliato E.N.C.I. 
chiede l’autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile su selvaggina naturale così specificate: 

•  prova nazionale con C.A.C. su beccacce con cani da ferma il 18 marzo 2018, nelle seguenti località: loc. Melogno 
(comune di Magliolo); loc. Madonna della Guardia e loc. Il Bossero (comune di Celle Ligure); loc. San Giacomo 
(comuni di Orco Feglino e Vezzi Portio); loc. Casermette e loc. Madonna della Neve (comune di Rialto), comprese 
zone di divieti di caccia; 

 
TENUTO CONTO che: 

• l’attività dei cani da ferma comporta uno scarso disturbo alla fauna selvatica attesa la tipologia dell’azione 
dell’ausiliare e lo stretto collegamento con il conduttore, non incidendo significativamente sullo stato di 
conservazione di habitat o di specie; 

• l’attività non è in contrasto con le misure di conservazione SIC IT 1323112”Monte Carmo –Monte Settepani” stabilite 
con D.G.R. n. 896/2013 ai sensi della L.R. n. 28/2009,  interessato per una marginale porzione; 

 

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo 
nei termini seguenti: è possibile autorizzare le prove cinofile su selvaggina naturale (beccaccia) richieste dal Gruppo Cinofilo 
Finalese affiliato E.N.C.I. con sede in Calice Ligure (SV) - via Roma 38, nelle date e nei luoghi di seguito specificati, fermo 
restando il divieto di sparo e l’uso temporaneo dei relativi territori; 
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DECRETA 

 
1.  Di autorizzare il sig. Cirio Claudio, presidente pro-tempore del “Gruppo Cinofilo Finalese” affiliato E.N.C.I. con 

sede in Calice Ligure (SV) – via Roma 38, allo svolgimento delle seguenti manifestazioni cinofile su selvaggina 
naturale, fermo restando il divieto di sparo e l’uso temporaneo dei relativi territori, a termini dell’art. 16 della L.R. n. 
29/1994 e delle “Modalità per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile” in 
premessa richiamate: 
• prova nazionale con C.A.C. su beccacce con cani da ferma il 18/03/2018 nelle seguenti località: loc. Melogno 

(comune di Magliolo); loc. Madonna della Guardia e loc. Il Bossero (comune di Celle Ligure); loc. San Giacomo 
(comuni di Orco Feglino e Vezzi Portio); loc. Casermette e loc. Madonna della Neve (comune di Rialto). 

Le suddette prove potranno essere svolte da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto. 
E’ vietata qualsiasi attività cinofila su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve. 

 

2. Di comunicare copia del presente atto al presidente del “Gruppo Cinofilo Finalese e al presidente dell’A.T.C. SV2; 
nonché agli organi di vigilanza.  

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia. 
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) 
 


