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GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”
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DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(assunto il 1 luglio 2016 prot. n°864)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N° 7880 del 5 luglio 2016

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare di Caccia al Cinghiale. Legge n. 157/92 e L.R. n. 9/96.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 30 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata D.G.R. n. 19 del 5
febbraio 2015;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” all’Ing. Carmelo Salvino;
VISTO il decreto D.G. n. 14316 del 9 dicembre 2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
reggente del Settore n. 4 “Servizi di sviluppo agricolo fitosanitario e valorizzazione del patrimonio ittico e
faunistico” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dott. Cosimo Carmelo Caridi;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e
regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalle Legge Regionale 7/96 e dal D.lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 10, comma 1;
Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013;
Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio
venatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 1 che, tra l’altro prevede “ ……….. la regolamentazione del
prelievo venatorio” e il comma 4 bis, che testualmente recita: “ Il piano faunistico-venatorio regionale
conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del
nuovo piano”;
Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.”;
Rilevato che è necessario uniformare la disciplina sulla caccia al cinghiale su tutto il territorio regionale
predisponendo apposito Disciplinare;
Sentiti, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, i Portatori di interesse diffuso
in sede di Consulta Faunistica Venatoria Regionale, “CFVR”, e in riunioni con gli Ambiti Territoriali di
Caccia, in particolare nel corso delle convocazioni svoltesi in Catanzaro nelle date: del 18 aprile, del 25
maggio e del 27 maggio dell’anno 2016 e con procedura scritta del 02 giugno c.a.;
Preso Atto, altresì, della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, ai sensi della quale è stato stabilito che per
quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e
fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148),
area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), si applica la
disciplina di cui al DPR n. 357/97;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del Disciplinare per la Caccia al Cinghiale ai sensi delle
disposizioni normative vigenti;
Su proposta del Dirigente del Settore formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla relativa
struttura;
DECRETA,
per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:


Approvare il “Disciplinare per la Caccia al Cinghiale”, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;



pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria, a cura del Dipartimento proponente ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del medesimo
Dipartimento.

Il Dirigente del Settore
Dott. Cosimo Carmelo
Firmato Caridi
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