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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E 

ITTICHE – SDA PU

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1469/18 come integrata da DGR n. 281/22– Approvazione nuova modulistica 

e modalità di comunicazione.  Revoca del decreto n. 580/CPS/2019.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di
ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1469/18 e smi:

- il nuovo modello di comunicazione di partecipazione all’attività di controllo del 

Cinghiale di cui all’allegato A;

- la nuova scheda di intervento di controllo numerico del cinghiale di cui all’allegato 

B;

2. di approvare altresì le seguenti modalità operative:

 Il proprietario o conduttore del fondo coltivato comunica alla Polizia provi nciale, e 

per conoscenza all’Ambito Territoriale di Caccia   o all’Azienda faunistico venatoria 

o agri-turistico venatoria competente per territorio , l’intenzione di attivare le 

procedure di controllo previste dalla DGR n. 1469/18  e s.m.i  esclusivamente 

mediante la compilazione e la trasmissione del  modello  di cui all’allegato A  del 

presente decreto;

 s uccessivamente alla trasmissione del modulo, il proprietario o conduttore del 

fondo coltivato ha l’obbligo di comunicare , completo dei dati di identificazione,  

ogni singolo intervento di controllo alla Polizia Provinciale esclusivamente 

secondo una delle seguenti  modalità che saranno indicate agli interessati dalle 

polizie provinciali competenti per territorio:

a. Numero verde

b. SMS.

c. email.

d. Altro (App, Whatsapp, ecc.).

 Il proprietario o conduttore del fondo coltivato  e/o gli eventuali autorizzati al 

controllo da questo delegati   nell’ allegato A,  per ogni cinghiale prelevato   in 

controllo   compila no  e restituisc ono   mensilmente   alla Polizi a Provinciale  l’apposita 

scheda di abb attimento di cui all’allegato B ; la data mensile di consegna delle 

schede di abbattimento è stabilita e comunicata agli interessati dalle polizie 
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provin ciali  competenti per territorio le quali inviano i report degli abbattimenti agli 

ATC competenti per territorio;

 di stabilire che le Polizie provinciali dovranno comunicare al Settore Politiche 

Faunistico Venatorie e Ittiche –  Sda  Pu i numeri utili alla comunicazione dei 

singoli interventi di controllo entro 5 giorni dalla trasmissione del presente 

decreto.

3. di revocare in via conseguenziale il decreto dirigenziale n. 580/CPS/2019;

4. di trasmettere il presente decreto alle Polizie Provinciali competenti, agli  A mbiti 

territoriali di caccia e alle AFV e AATV.

5. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 

573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale e nella sezione Regione Utile alla pagina dedicata;

6. di disporre la pubblica zione  altresì zione del il presente atto, per estremi, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione, 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
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
- Legge 11 febbraio 1992 n.157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per 

la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive 
modificazioni;

- D.G.R. 645/18 “L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 
2018-2023”;

- D.G.R. n. 1103/18 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 “L.r. n. 
7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”;

- D.G.R. n. 1469/18 “Integrazione dell’Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 “L.r. n. 
7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”;

- Decreto  dirigenziale n. 580/CPS/2019  ad  oggetto :”D.G.R.  n. 1469/18 –Approvazione 
modulistica e modalità di comunicazione”;

- D.G.R. n. 832/20  “ Modifica della D.G.R. n. 1469/18 "Integrazione dell'Allegato A) della 
D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del 
Cinghiale anni 2018-2023";

- D.G.R. n. 281/22 “ Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 e ss. mm. e 
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ii. “L.R. 7/95 art. 25 - Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”.

Motivazione:
Con D.G.R. n. 645 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Piano di Controllo regional e del 
Cinghiale anni 2018-2023 modificata in ordine temporale dalle DGR 1103/18, 1469/2018,   
832/20.
Con decreto 580/CPS/2019 è stata approvata la modulistica e le modalità di comunicazion e in 
attuazione della DGR n. 1469 /2018 in quanto  utile ad uniformare le comunicazioni di 
partecipazione alle attività di controllo e di una rendicontazione delle operazioni attraverso 
schede di intervento contenenti anche i dati biometrici degli animali oggetto del controllo.
Con  successiva  DGR n. 281/22 è  stato modificato  e  integrato l’ a llegato A della  DGR 645/18  
così  come integrato, prevedendo tra l’altro, l’approvazione da parte del Settore competente del 
nuovo modulo per il controllo del cinghiale da cattura e abbattimento e da postazione controllo 
selettivo.
Con nostra nota   prot .  0563439|10/05/2022,  inviata alle P rovince del territorio e agli  A mbiti 
territoriale di caccia  venivano dati chiarimenti circa la validità della comunicazione  rese su 
modello precedente.
Per tale motivo si ritiene di proporre l’approvazione  della  nuova  modulistica  A e B  necessaria 
all’attuazione della D.G.R. n.  281/2022  e le relative modalità di presentazione e 
comunicazione, revocando il precedente decreto attuativo n. 580/CPS/2019.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra argomentato si propone l’adozione di conforme decreto.

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 responsabile del procedimento
         (Adriano Vagnoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

Allegato A – Modello di comunicazione di partecipazione all’attività di controllo del Cinghiale

Allegato B - Scheda di intervento di controllo numerico del cinghiale
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