
   

Il Vice Presidente  

Palazzo Raffaello 

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano, 9 

Tel.  +39 071 8062167 

mirco.carloni@regione.marche.it 

Assessorato allo Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, pesca 

marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, 

sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica, produzione e 

distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione 

internazionale allo sviluppo, Marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva. 

 

Prot. n 

 

Pesaro, 8/02/2021 

 

 

ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

DI FERMO 

atcfm@pec.it  

 

ALL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  AP 2 

 Trasmissione mediante Pec                    atcascoli@pec.it  
 

 

OGGETTO: Zac di tipo “B”, a carattere permanente - Art. 33 L.R. n. 7/95 – DGR n. 952/2018.     

 

 

In riferimento alla Vostra nota del 16/12/2020, a seguito di approfondimento degli aspetti segnalati con 

il prezioso contributo del Servizio Avvocatura regionale, rappresentiamo quanto segue. 

Si evidenzia che rispetto agli atti correlati all’emergenza Covid-19, con delibera del Consiglio dei Ministri 

del 13 gennaio 2021, lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del 31 gennaio 2020 in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato da ultimo 

prorogato fino al 30 aprile 2021. Ora, il comma 2 dell’articolo 103 del d.l. 18/2020 prevede che: “Tutti i 

certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i 

termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta 

giorni successivi  alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis.” 

Pertanto si deve intendere che le ZAC in questione mantengono efficacia fino al 30 luglio 2021, fatte 

salve ulteriori (e non auspicabili) proroghe correlate con il perdurare dello stato di emergenza. 

Entro tale termine sarà cura di questo Assessorato e del personale della PF Caccia affrontare le 

problematiche sollevate per trovare un’adeguata soluzione. 

Cordiali saluti. 

 

 

       IL DIRIGENTE                                            IL VICE PRESIDENTE E ASSESSORE 

                                                                                ALLA CACCIA E PESCA SPORTIVA 

(Dott. Raimondo Orsetti)                                                  (Dott. Mirco Carloni) 

 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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