IL DIRIGENTE

Premesso che la L. R. 09 novembre 2015 n. 14 recante “ Disposizioni sul riordino delle funzioni
amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della
legge 23 dicembre 2014, n. 19, all’articolo 3 rialloca alla Regione Campania le funzioni non riconducibili
alle funzioni fondamentali;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Vista la legge Regione Campania del 26 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 335 del 14/06/2017, con la quale è stato
approvato il calendario venatorio per la stagione 2017/2018;
Atteso che la sopra menzionata deliberazione n. 335, relativamente alle battute di caccia al cinghiale,
prevede una apposita regolamentazione circa l’individuazione delle procedure di formazione delle
squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle zone di caccia, così
come stabilito dal calendario, esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica ( novembre e dicembre
2017), dal 1 ottobre al 31 ottobre 2017, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato;
Atteso che in assenza di regolamento, gli Uffici regionali territorialmente competenti possono procedere
ad autorizzare battute di caccia al cinghiale, previa elaborazione di apposito Disciplinare, reso noto con
congruo anticipo;
Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2017. 0522573 del 31/07/17 ad oggetto: calendario
venatorio 2017/18; attività in materia di caccia;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 61 del 22/08/2017 con il quale è stato approvato il disciplinare per la
gestione e l’esercizio venatorio al cinghiale nella provincia di Avellino”;
Tenuto conto dell’esame effettuato dall’Ufficio Caccia di questa U.O.D. delle richieste pervenute da
parte dei Comuni, dell’A.T.C. e dei soggetti interessati;
Ritenuto necessario, approvare le modifiche riportate nell'allegato “A” riguardanti la zonizzazione del
territorio per la caccia al cinghiale della provincia di Avellino,
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1. di approvare le modifiche riportate nell'allegato “A”, riguardanti la zonizzazione del territorio per la
caccia al cinghiale, pubblicate sul sito www.stpav.regione.campania.it;
2. di confermare le aree di caccia specifica per le quali non sono state richieste riperimetrazioni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web www.campaniacaccia.it ed inviato:
- alle Associazioni di categoria;
- al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Avellino;
-al Bollettino Ufficiale – Ufficio per la relazione con il pubblico URP per le relative
pubblicazioni sul BURC e sul sito del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino
www.stpav.regione.campania.it.
- alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- all’UDCP Segreteria di Giunta.
- all’Ufficio III Affari Generali Archiviazione Decreti.
TA DMG
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