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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 697
del  04  maggio  2022,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
“Calendario venatorio regionale – Stagione 2022/2023” nella
formulazione  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale  della  medesima,  comprensivo  degli  Allegati  A
“Periodi di caccia”, B “Tempi di prelievo per gli ungulati in
selezione”, C “Carnieri giornalieri e stagionali”, D “Orari
di  caccia  2022-2023”,  E  “Prescrizioni  per  i  terreni  in
attualità di coltivazione”, F “Linea pedemontana”, G “Fiumi”,
H “Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11”;

Richiamato in particolare il punto 4) del dispositivo,
che stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni dovute
a meri errori materiali siano disposte con determinazione del
Responsabile  del  Settore  Attività  faunistico-venatorie  e
sviluppo della pesca;

Preso atto:

- che,  nella  sopracitata  deliberazione  n.  697/2022,  il
punto 4.3 del Calendario – compreso nel paragrafo “4.
Forme  e  giornate  di  caccia”  –  così  come  formulato
all’Allegato 1 approvato riporta:

La caccia alla fauna migratoria - ad esclusione della
beccaccia  –  è  consentita  nei  periodi  e  nelle  forme
sottoindicate:

A. omissis…

B. omissis…

C. da  lunedì  5  dicembre  a  lunedì  30  gennaio,  da
appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più
di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in
tre giornate a scelta ogni settimana.

D. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le
modalità di caccia sono le seguenti:

a) a  sud  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato F, la caccia può essere effettuata in
tutto il territorio;

b) a  nord  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi
d'acqua  individuati  nell’Allegato  G,  all'interno
della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o
entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle

Testo dell'atto
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zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.
In AFV su tutto il territorio;

- che nel testo approvato, per mero errore materiale, è
stato riportato il testo contenuto alla lettera D) che,
invece,  si  riferisce  alla  lettera  C)  ed  è  in  essa
ricompreso;

- che  il  testo  di  cui  alla  lettera  E)  in  realtà  fa
riferimento alla lettera D), essendo la lettera E) un
errore  di  numerazione  conseguente  all’errore  sopra
riportato;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere in merito alla
rettifica degli errori materiali contenuti al punto 4.3 del
Calendario, riformulando nei termini seguenti le lettere C e
D, ed eliminando la lettera E): 

C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da apposta-
mento e/o vagante anche con l'uso di non più di due
cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre gior-
nate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna migra-
toria in forma vagante, le modalità di caccia sono le
seguenti:

a) a  sud  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato F, la caccia può essere effettuata
in tutto il territorio;

b) a  nord  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato  F  in  ATC  esclusivamente  lungo  i
corsi  d'acqua  individuati  nell’Allegato  G,
all'interno della fascia compresa entro i 50 m
dalla battigia o entro la golena fluviale qualora
più  ampia,  nelle  zone  umide  naturali  ed
artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il
territorio.

D. Nel  periodo  da  lunedì  3  ottobre  a  mercoledì  30
novembre, possono essere fruite due giornate in più a
scelta  ogni  settimana  per  la  caccia  alla  sola
migratoria,  da  appostamento  fisso  o  temporaneo
(capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53,
comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022”;

Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli
26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla
pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indi-
cate nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obbli-
ghi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento sarà
oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione pre-
visti dal D.Lgs. 33/2013;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regio-
nale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei con-
trolli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell'Ente e gestione del per-
sonale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e raf-
forzamento delle capacità amministrative: riorganizza-
zione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organiz-
zazione e gestione del personale";  

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a segui-
to del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori ge-
nerali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione  del Direttore  Generale Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  5643  del  25  marzo  2022  recante
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"Riassetto  organizzativo  della  Direzione  generale
Agricoltura,  caccia  e  pesca,  conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  posizione
organizzativa,  in  attuazione  della  deliberazione  di
Giunta regionale n. 325/2022"; 

- la determinazione del Direttore Generale Finanze n. 5514
del  24  marzo  2022  recante:  “Riorganizzazione  della
direzione generale politiche finanziarie, conferimento
di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e
proroga delle posizioni organizzative”;

- la determinazione  del Direttore  Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca n. 13814 del 18/07/2022,  con la quale
sono  stati  affidati  ai  collaboratori  del  Settore
Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca i
relativi  incarichi  non  dirigenziali  afferenti  alle
posizioni organizzative;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha di-
chiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2) di  rettificare,  per  mero  errore  materiale,  la
deliberazione di Giunta regionale  n. 697 del 4 maggio
2022,  “Calendario  venatorio  regionale  –  Stagione
2022/2023” all’Allegato 1 già approvato, al punto 4.3 del
Calendario, riformulando nei termini seguenti le lettere
C) e D) ed eliminando la lettera E): 

C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appo-
stamento e/o vagante anche con l'uso di non più di
due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre
giornate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna
migratoria in forma vagante, le modalità di caccia
sono le seguenti:

a) a  sud  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato F, la caccia può essere effettuata
in tutto il territorio;

pagina 5 di 6



b) a  nord  della  linea  pedecollinare  individuata
nell’Allegato  F  in  ATC  esclusivamente  lungo  i
corsi  d'acqua  individuati  nell’Allegato  G,
all'interno della fascia compresa entro i 50 m
dalla battigia o entro la golena fluviale qualora
più  ampia,  nelle  zone  umide  naturali  ed
artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il
territorio.

D. Nel  periodo  da  lunedì  3  ottobre  a  mercoledì  30
novembre, possono essere fruite due giornate in più
a  scelta  ogni  settimana  per  la  caccia  alla  sola
migratoria,  da  appostamento  fisso  o  temporaneo
(capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53,
comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

3) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte in narrativa;

4) di disporre la pubblicazione per estratto del presente
atto  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività
faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più
ampia diffusione anche sul portale E-R Agricoltura Caccia
e  Pesca  al  seguente  link
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia.

Avv. Vittorio Elio Manduca
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