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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2020, N. 1011
,VWLWX]LRQHGHOOH]RQHGLULIXJLRGHOODIDXQDVHOYDWLFDD൵HUHQWL
il territorio della provincia di Ferrara (articolo 22 della legge
UHJLRQDOHIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQtegrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")
LA GIUNTADELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo veQDWRULR´HVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHLQWHJUD]LRQLHGLQSDUWLFRODUH
l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agroVLOYRSDVWRUDOHqVRJJHWWRDSLDQL¿FD]LRQHIDXQLVWLFRYHQDWRULD
nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di
ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono
ULFRPSUHVLLWHUULWRULRYHVLDFRPXQTXHYLHWDWDO DWWLYLWjYHQDWRULD
DQFKHSHUH൵HWWRGLDOWUHOHJJLRGLVSRVL]LRQL
LFRPPLHVHFRQGRLTXDOLDL¿QLGHOODSLDQL¿FD]LRQH
generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il
FRRUGLQDPHQWRGLGHWWLSLDQLVHFRQGRFULWHULGLRPRJHQHLWj¿Vsati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto
6XSHULRUHSHUOD3URWH]LRQHHOD5LFHUFD$PELHQWDOH ,635$ 
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio,
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le
=RQHGLULSRSRODPHQWRHFDWWXUD
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
GHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULD´
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
VLVWHPDGLJRYHUQRUHJLRQDOHHORFDOHHGLVSRVL]LRQLVX&LWWjPHtropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che
disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, CitWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQD3URYLQFH&RPXQLHORUR8QLRQLQHO
quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in
particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delOH3URYLQFHHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQDLQPDWHULDGL
SURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHGHVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjYHQDWRria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di
SURJUDPPD]LRQHHSLDQL¿FD]LRQHQRQFKpWXWWHOHIXQ]LRQLDPPLnistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e
UHJLRQDOHFRQHVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjGLYLJLODQ]DGLDSSOLFD]LRne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi
HOHDWWLYLWjFROOHJDWHDOO DWWXD]LRQHGHLSLDQLGLFRQWUROORGHOOD
IDXQDVHOYDWLFDFKHUHVWDQRFRQIHUPDWLDOOH3URYLQFHHDOOD&LWWj
PHWURSROLWDQDGL%RORJQD
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione
*HQHUDOH$JULFROWXUDHFRQRPLDLWWLFDDWWLYLWjIDXQLVWLFRYHQDWRrie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun
ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza
UHJLRQDOHGH¿QLWHGDJOLDUWWGHOODFLWDWD/5Q

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata
¿VVDWDDOJHQQDLRODGHFRUUHQ]DGHOOHIXQ]LRQLDPPLQLVWUDtive oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n.
13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, prote]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjYHQDWRULDWXWHOD
della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, peVFDPDULWWLPDHPDULFROWXUD´
&RQVLGHUDWRFKHODPRGL¿FDGHOO DVVHWWRGHOO HVHUFL]LRGHOOH
IXQ]LRQLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHGDWWLYLWj
faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015
ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata LegJH5HJLRQDOHQ
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modi¿FKHDOOD/HJJH5HJLRQDOHIHEEUDLRQ³'LVSRVL]LRQL
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attiviWjYHQDWRULD´LQDWWXD]LRQHGHOOD/HJJH5HJLRQDOHOXJOLR
n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e dispoVL]LRQLVX&LWWj0HWURSROLWDQDGL%RORJQD3URYLQFH&RPXQLH
loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione
della materia in relazione all’accentramento a livello regionale
GHOO HVHUFL]LRGLWDOLIXQ]LRQLVRSUDHVSOLFLWDWR
Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale
QFRPHGDXOWLPRPRGL¿FDWRGDOODSUHGHWWD/HJJH5HJLRnale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”,
che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con escluVLRQHGHOOHDWWLYLWjGLYLJLODQ]DDVVLFXUDWHGDOOH3URYLQFHHGDOOD
&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQDHGH¿QLVFHOH¿QDOLWjGLGHWWH]Rne, stabilendo in particolare:
- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed
alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento
DTXHOOHSURWHWWH
- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)”
VRQRGHVWLQDWHDGD൵HUPDUHHLQFUHPHQWDUHODULSURGX]LRQHGHOOH
specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione
delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento
naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative
QHJOL$7&RLOUHLQVHULPHQWRLQDOWUH]RQHGLSURWH]LRQH
- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente
LQWHUHVVHJHVWLRQDOHHGDOOHHVLJHQ]HGLDWWXD]LRQHGHOODSLDQL¿FD]LRQHIDXQLVWLFRYHQDWRULDHQWURLOLPLWLFRPSOHVVLYLGLVXSHU¿FLH
LQGLFDWLQHOVRSUDFLWDWRDUWFRPPDGHOOD/HJJHQ
nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauQDVRQRFRPSUHVHWUDO DOWURDQFKHOH]RQHGLULIXJLR
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che
la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istitu]LRQHULQQRYRHPRGL¿FDGHOOH]RQHGLSURWH]LRQHVWDELOLVFHLQ
SDUWLFRODUHFKHGHWWDSURSRVWDVLDQRWL¿FDWDDLSURSULHWDULRFRQduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni
WHUULWRULDOPHQWHLQWHUHVVDWLQRQFKpPHGLDQWHD൶VVLRQHGLDSSRsito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati,
VXFXLGHYHHVVHUHFKLDUDPHQWHVSHFL¿FDWDDFXUDGHL&RPXQL
ODGDWDGLGHSRVLWRDYYHUVRGHWWRSURYYHGLPHQWRLSURSULHWDULR
conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, seFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO DUWFRPPDGHOODFLWDWD/HJJH
n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata
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dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cenWRGHOODVXSHU¿FLHFKHVLLQWHQGHYLQFRODUHOD5HJLRQHSURYYHGH
DOO LVWLWX]LRQHGHOOD]RQDGLSURWH]LRQH
Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale
QFRPHGDXOWLPRPRGL¿FDWRGDOODSUHGHWWD/HJJH5Hgionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello
VSHFL¿FRTXDQWRVHJXH
- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli
ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio”
ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio
della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel
OLPLWHGLVXSHU¿FLHSUHVWDELOLWRRLPSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUODSHU
RSSRVL]LRQHPRWLYDWDGHLSURSULHWDULRFRQGXWWRUL
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di preVHQ]HIDXQLVWLFKHGLULOLHYR
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la
Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone
di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in
deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato
art. 19 della L.R. n. 8/1994. Pertanto, il provvedimento istitutivo
indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme
con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori
GHLIRQGLHOHPRGDOLWjVWUDRUGLQDULHGLWXWHODGHOODIDXQDVHOYDWLFDHGHOOHDWWLYLWjDJULFROH,OSURYYHGLPHQWRDGRWWDWRYLHQHUHVR
QRWRPHGLDQWHD൶VVLRQHGLDSSRVLWRPDQLIHVWRSUHVVRL&RPXQL
HOHIUD]LRQLRERUJDWHLQWHUHVVDWL
Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio
UHJLRQDOHQFRVuFRPHPRGL¿FDWDFRQGHOLEHUD]LRQL
dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaLR
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
GHOOHPLVXUHJHQHUDOLGLFRQVHUYD]LRQHGHOOHPLVXUHVSHFL¿FKHGL
conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonFKpGHOODSURSRVWDGLGHVLJQD]LRQHGHOOH=6&HGHOOHPRGL¿FKH
DOOHGHOLEHUHQHQ´
- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Approva]LRQHGHOOHPRGL¿FKHDOOHPLVXUHJHQHUDOLGLFRQVHUYD]LRQHDOOH
PLVXUHVSHFL¿FKHGLFRQVHUYD]LRQHHDLSLDQLGLJHVWLRQHGHLVLWL
natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018
$OOHJDWL$%H& ´
Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023) approvato
dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:
- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituWLIDXQLVWLFLFRQ¿QDOLWjSXEEOLFDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione
HGLVWULEX]LRQHULSRUWDQGRDQFKHLGDWLJHVWLRQDOLRYHHVLVWHQWL
da detta analisi risulta un’attuale presenza di n. 130 “Oasi di protezione, n. 530 “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” e n. 367
³=RQHGLULIXJLR´VXEDVHSURYLQFLDOH
DOSXQWR±SDUWHVHFRQGD±GH¿QLVFHWUDO¶DOWURTXDOHPDFURRELHWWLYRGLSLDQL¿FD]LRQHXQDUHYLVLRQHGHJOLLVWLWXWL
IDXQLVWLFLFRQ¿QDOLWjSXEEOLFKHDQFKHDOORVFRSRGLYHUL¿FDUQH
ODFRHUHQ]DFRQOH8QLWj7HUULWRULDOL2PRJHQHHFKHVXGGLYLGRQR
il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e

GLXVRGHOVXRORULPRGHOODQGRQHLQROWUHLFRQ¿QL
Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi
ha necessitato di approfondite analisi tecniche sull’assetto esistente, anche in relazione a:
- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionaOLTXDOL3DUFKLUHJLRQDOLH5LVHUYHQDWXUDOL
LQGDJLQLPLUDWHDGH¿QLUHODFRPSRVL]LRQHIDXQLVWLFDGHOOHGLYHUVH2DVL
SLDQLGLPRQLWRUDJJLRSHUGHWHUPLQDUHJOLH൵HWWLGHOYLQFRORGLSURWH]LRQH
Rilevato che, nel territorio di Ferrara, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1008 in data odierna sono state istituite n. 120
Zone di Protezione della fauna selvatica di cui all’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, tra le quali n. 17 Oasi e n. 103
ZRC, completando in tal modo la revisione degli istituti faunistici alla luce delle disposizioni dettate dal PFVRER 2018-2023.
Dato atto che con nota - conservata e registrata agli atti
GHO6HUYL]LR$WWLYLWjIDXQLVWLFRYHQDWRULHHSHVFDDOSURWRFROOR
NP/2020/39685 del 18 giugno 2020, integrata dalla nota acquisita in atti e registrata al numero di protocollo 0490096.I del
7 luglio 2020, il Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, ha richiesto l’istituzione di n. 34
Zone di Rifugio come di seguito descritte:
- n. 24 Zone di Rifugio denominate “Tahiti”, “Logaccio Zona Campo Sportivo San Giuseppe”, “Lago Nazioni Sud”, “La
Collinara-Villa Boccaccini”, “Spiaggia E Mare”, “San Giuseppe”,
“Valle Bonello”, “Florenz”, “Cimitero Comacchio-Guagnino”,
³9DOOHWWHGL2VWHOODWR´³$YLRVXSHU¿FLH´³6FROj´³3RPSRVD´
“Canale Navigabile-Canale delle Vene-Canale Logonovo”, “Valli Basse”, “Valle Zavelea”, “La Ghiacciaia”, “Lido di Spina”,
“Anse Valli Lepri”, “Val Campotto”, “Valle Vacca”, “Travasoni”, “Traghetto”, “Santa Giustina”, comprensive delle Oasi o
parti di esse venute meno e, in quanto ricadenti in Pre-Parco
cacciabile, istituite quali ZR a tutela della fauna selvatica in esse presente, e contenute nella deliberazione n.34 del 19 maggio
2020 del Comitato Esecutivo dell’ente Parco, recante “PropoVWDGLLVWLWX]LRQHGL]RQHGLULIXJLRD൵HUHQWLDLWHUULWRULGHOSDUFR
del delta del Po dell’Emilia-Romagna per la stagione venatoria
UHWWL¿FDWDFRQGHOLEHUD]LRQHQGHOGHO
medesimo Comitato Esecutivo, assunte agli atti e registrate, rispettivamente con protocollo numero 387109.E del 25 maggio
H3*GHOJLXJQR
- n. 7 Zone di Rifugio denominate “Solera”, “Bagaglione”,
“Varano”, “Colombacci”, “Tieni”, “San Leo” e “Voghenza”, proposte dal Centro Servizi degli ATC di Ferrara a seguito della
riduzione alla percentuale del 10% delle Aree di Rispetto, acquisita in atti e registrata a protocollo con il numero 0307959 del 22
aprile 2020, dovendo provvedere alla tutela di presenze faunistiFKHGLULOLHYRLQDUHHJLjSUHFHGHQWHPHQWHSURWHWWH
- n. 1 Zona di Rifugio denominata “Valcesura” da istituirsi ai
sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 969 del 10 giugno 2002, a seguito della revoca disposta con la determinazione
GLULJHQ]LDOHQGHOIHEEUDLRGHOO¶$)9³9DOFHVXUD´
- n. 1 Zona di Rifugio denominata “Santuario Poggetto”
da istituirsi sulla parte derivante dalla diminuzione territoriale
dell’AFV “Santo Stefano”, disposta a seguito del rinnovo con
riduzione di cui alla determinazione n. 23795/2019, in quanto
ULFFDGLXQDFRQVLVWHQWHSUHVHQ]DGLOHSULHIDJLDQLGHJQLGLWXWHOD
Q=RQDGL5LIXJLRGHQRPLQDWD³9DOOHGHO0H]]DQR´JLj
istituita con propria deliberazione n. 1938 dell’11 novembre 2019,
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a seguito del mancato rinnovo quale Centro Pubblico di riprodu]LRQHGHOOD)DXQD6HOYDWLFDVWDQWHODQHFHVVLWjSURYYHGHUHDOOD
WXWHODGLSUHVHQ]HIDXQLVWLFKHGLULOLHYRLQDUHDJLjRJJHWWRGLSURWH]LRQHDQFKHSHUODVWDJLRQHYHQDWRULD
Rilevato che tali aree, oltre a essere elencate e rappresentate
FDUWRJUD¿FDPHQWHQHJOLDOOHJDWLQHDOSUHVHQWHSURYYHGLPHQto facendone parte integrante e sostanziale, sono state riportate in
IRUPDWR³VKDSH¿OH´SUHGLVSRVWRGDOSUHGHWWR6HUYL]LR7HUULWRULDle Agricoltura, caccia e pesca ed acquisito agli atti del Servizio
$WWLYLWj)DXQLVWLFR9HQDWRULDH3HVFDHUHJLVWUDWRDOSURWRFROORQ
NP/2020/39685 del 18 giugno 2020, integrato dalla nota acquisita in atti e registrata al numero di protocollo 0490096.I del 7
OXJOLRFKHFRVWLWXLVFHODEDVHFDUWRJUD¿FDSHUO¶HVDWWDGH¿QL]LRQHSHULPHWUDOHGHOOH=RQHGDLVWLWXLUH
Rilevato inoltre che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l’istituzione delle Zone di rifugio, tra l’altro,
quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela
GLSUHVHQ]HIDXQLVWLFKHGLULOLHYR
Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'EnWHSHUVHJXHO LQWHUHVVHSXEEOLFRGLWXWHODGHOODIDXQDVHOYDWLFD
&RQVLGHUDWDSHUWDQWRODQHFHVVLWjGLSURFHGHUHDOO¶LVWLWX]LRne delle Zone di rifugio di che trattasi, così come descritte e
rappresentate negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e
VRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio AttiYLWjIDXQLVWLFRYHQDWRULHHSHVFDGLSURYYHGHUHDOODSXEEOLFD]LRQH
sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della
5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDGHOODFDUWRJUD¿DGLFXLDOSUHGHWWR$OOHJDWRHODERUDWDLQIRUPDWR³VKDSH¿OH´
Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all’art.
22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zoQH¿QDOL]]DWHDOODWXWHODVWUDRUGLQDULDGLIDXQDVHOYDWLFDYHUUDQQR
considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui
DOO¶DUWGHOOD/HJJHQTXDORUDDXWRUL]]DWLDO¿QHGL
OLPLWDUHO¶LPSDWWRGHOODIDXQDVXOOHSURGX]LRQLDJULFROH
Ritenuto inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei
provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di
)HUUDUDORVYROJLPHQWRGHOODIDVHGLQRWL¿FDGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRSUHYLVWDGDOFLWDWRDUWFRPPDGHOOD/5Q
5LWHQXWRLQ¿QHLQRWWHPSHUDQ]DDLGLVSRVWLGLFXLDOFLWDWR
art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994, di stabilire che il vincolo
GLSURWH]LRQHGHOOH=RQHGLULIXJLRLQRJJHWWRDEELDYDOLGLWj¿QR
DOWHUPLQHGHOODSURVVLPDVWDJLRQHYHQDWRULD
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
GHOODGLVFLSOLQDULJXDUGDQWHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]D
HGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
Richiamata la propria la deliberazione n. 83 del 21 gennaio
2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare
l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di preven]LRQHGHOODFRUUX]LRQH´
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia5RPDJQD´HGLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPD
5LFKLDPDWHLQ¿QHOHSURSULHGHOLEHUD]LRQL

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
HVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
LQWHUQLQHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD´
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
GHO5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWL '32 ´
- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza
il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli
H൵HWWLGHOO HPHUJHQ]D&RYLG$SSURYD]LRQH´
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
SUHGLVSRVWHLQDWWXD]LRQHGHOODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQ
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiaUDWRGLQRQWURYDUVLLQVLWXD]LRQHGLFRQÀLWWRDQFKHSRWHQ]LDOH
GLLQWHUHVVL
'DWRDWWRLQROWUHGHLSDUHULDOOHJDWL
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed AgroalimentaUH&DFFLDH3HVFD$OHVVLR0DPPL
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
FRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHGLVSRVLWLYR
2) di istituire le Zone di rifugio ricadenti nel territorio di
Ferrara, di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994,
descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2, che formano parte
LQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
 GLGDUHPDQGDWRDOUHVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR$WWLYLWjIDXnistico di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del
portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-RomaJQDGHOODFDUWRJUD¿DGLFXLDOO¶DOOHJDWRLQIRUPDWR³VKDSH¿OH´
4) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22,
FRPPDGHOOD/5QFKHWDOL]RQH¿QDOL]]DWHDOODWXWHla straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie
nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della LegJHQTXDORUDDXWRUL]]DWLDO¿QHGLOLPLWDUHO¶LPSDWWR
GHOODIDXQDVXOOHSURGX]LRQLDJULFROH
5) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale
Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara lo svolgimento della faVHGLQRWL¿FDSUHYLVWDGDOFLWDWRDUWFRPPDGHOOD/5Q
8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al
SUHFHGHQWHSXQWR 
 GLVWDELOLUHDOWUHVuFKHDOWHUPLQHGHOODIDVHGLQRWL¿FDFXL
al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia
HSHVFDGL)HUUDUDHQWURLVXFFHVVLYLJLRUQLGRYUjFRPXQLFDUH
DO6HUYL]LR$WWLYLWjIDXQLVWLFRYHQDWRULHHSHVFDLPRGLHLWHPSL
dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presVRL&RPXQLHOHIUD]LRQLRERUJDWHLQWHUHVVDWH

305
20-10-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 363

LQSDUWHQDUUDWLYD
9) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale delODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHQHO%ROOHWWLQR8൶FLDOHGHOOD5HJLRQH
(PLOLD5RPDJQD7HOHPDWLFRGDQGRDWWRFKHLO6HUYL]LR$WWLYLWj
IDXQLVWLFRYHQDWRULHHSHVFDSURYYHGHUjDGDUQHODSLDPSLDGLIfusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

7) di stabilire inoltre che il vincolo di protezione delle zone
LQGLFDWHDOSUHFHGHQWHSXQWR GHWHUPLQLODVXDH൶FDFLD¿QRDO
WHUPLQHGHOODVWDJLRQHYHQDWRULD
8) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubbliFLWjWUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVLSURYYHGHUjDL
sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate

Allegato parte integrante - 1
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Allegato parte integrante - 2
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf¿FLDOHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDGDOJHQQDLRqUHGDWWRHVFOXVLYDPHQWHLQIRUPDGLJLWDOHHFRQVXOWDELOH
RQOLQH/D5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDJDUDQWLVFHO¶DFFHVVROLEHURHJUDWXLWRDWXWWLLFLWWDGLQLLQWHUHVVDWLWUDPLWHLOSURSULR
VLWRhttp://bur.regione.emilia-romagna.it
/DFRQVXOWD]LRQHJUDWXLWDGHO%85(57GDOJHQQDLRqJDUDQWLWDDQFKHSUHVVRJOL8ႈFL5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFRHOH%LEOLRWHFKHGHOOD5HJLRQHHGHJOL(QWL/RFDOL
3UHVVRL&RPXQLGHOOD5HJLRQHqLQROWUHGLVSRQLELOHLQYLVLRQHJUDWXLWDDOPHQRXQDFRSLDVWDPSDWDGHOO¶XOWLPRQXPHUR
ÊVHPSUHSRVVLELOHULFKLHGHUHDOOD5HGD]LRQHGHO%85(57O LQYLRDPH]]RSRVWDGLXQDFRSLDGHOODSXEEOLFD]LRQHGLHWURDSSRVLWRSDJDPHQWRLQFRQWUDVVHJQR
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