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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 7/95 e reg.Regionale n. 3/2012 - Stagione Venatoria 2018/2019 - 

Approvazione del piano di gestione dei cervidi presentato dall’Ambito Territoriale di 

Caccia (A.T.C.) “Ascoli Piceno”.                    

DECRETA

1. di a pprovare i l Piano di Gestione annuale  dei cerv idi, specie Capriolo, Stagione V enatoria   

201 8 /201 9 , presentato  da ll’Ambito  Territoriale  di Caccia  (A.T.C.) “Ascoli Piceno”, allegato al 

presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  rimandare a successivo atto dirigenziale   l’ attuazione del Piano di Gestione 201 8 /201 9  

delle specie Capriolo   presentat o  da ll’Ambito  Terr itoriale  di Caccia  (A.T.C.) “Ascoli Piceno”    

subordinatamente all'invio dell’elenco dei cacciatori ammessi al prelievo con indicazione:

- delle  Unità di gestione cervidi (U.G.),

- del piano di prelievo   nonchè  dell’assegnazione dei capi, così come previsto dall’art. 14, 

comma 5, del Regolamento Regionale n. 3/2012,

-  delle fascette identificative dei ca pi abbattuti,  nel rispetto di quanto stabilito  dal  calendario 

per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2018/2019;

3. di  dare atto che con Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 

295 del 26.06.2018 è stato approvato  il  disciplinare venatorio per  l’esercizio della caccia ai   

cervidi, ai sensi dell’art.15 del Regolameto Regionale n. 3/2012;

4. di  provvedere all' informativa  in merito al presente provvedimento agli organi prefet tizi e agli 

organi di vigilanza;

5. di inviare il presente provvedimento all’A.T.C. “Ascoli Piceno”;

6. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(D.ssa Loredana Borraccini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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