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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 AGOSTO 2020, N. 1075
,QWHUYHQWLVWUDRUGLQDULVXOOHVSHFLH6WRUQR 6WXUQXVYXOJDULV 
H3LFFLRQH &ROXPEDOLYLDIRUPDGRPHVWLFD LQDWWXD]LRQHGHL
SLDQLGLFRQWUROORDSSURYDWLFRQGHOLEHUD]LRQHQH
QFDXVD&29,'
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
5LFKLDPDWDOD/HJJHQ³1RUPHSHUODSURWH]LRne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e
VXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQSDUWLFRODUHO¶DUWFKHSUHYHGHSHU
OH5HJLRQLODIDFROWjGLH൵HWWXDUHSLDQLGLOLPLWD]LRQHGLVSHFLH
di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione
biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la
IDXQD6HOYDWLFD ,1)6 RUD,635$DEELDYHUL¿FDWRO¶LQH൶FDFLD
GHOODPHVVDLQDWWRGLPHWRGLHFRORJLFL
Richiamate altresì:
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
GHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULD´HVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHLQWHJUD]LRQL
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
VLVWHPDGLJRYHUQRUHJLRQDOHHORFDOHHGLVSRVL]LRQLVX&LWWjPHtropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che
disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione,
&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQD3URYLQFH&RPXQLHORUR8QLRQL
nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed
in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione,
GHOOH3URYLQFHHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQDLQPDWHULD
GLSURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHGHVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjYHQDtoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di
SURJUDPPD]LRQHHSLDQL¿FD]LRQHQRQFKpWXWWHOHIXQ]LRQLDPPLnistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e
UHJLRQDOHFRQHVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjGLYLJLODQ]DGLDSSOLFD]LRne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi
HOHDWWLYLWjFROOHJDWHDOO DWWXD]LRQHGHLSLDQLGLFRQWUROORGHOOD
IDXQDVHOYDWLFDFKHUHVWDQRFRQIHUPDWLDOOH3URYLQFHHDOOD&LWWj
PHWURSROLWDQDGL%RORJQD
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione
*HQHUDOH$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
VWDWD¿VVDWDDOJHQQDLRODGHFRUUHQ]DGHOOHIXQ]LRQLDPministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta
/5QWUDOHTXDOLTXHOOHUHODWLYHDOVHWWRUH³$JULFROWXUD
SURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjYHQDWRULD
tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque inWHUQHSHVFDPDULWWLPDHPDULFROWXUD´
&RQVLGHUDWRFKHODPRGL¿FDGHOO DVVHWWRGHOO HVHUFL]LRGHOOH
IXQ]LRQLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHGDWWLYLWj
IDXQLVWLFRYHQDWRULHGLFXLDOODFLWDWD/5QKDLPSRVWR
una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R.
Q

9LVWDOD/5Q³0RGL¿FKHDOOD/HJJHUHJLRQDOH
febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna
VHOYDWLFDHSHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULD´LQDWWXD]LRQH
GHOOD/5Q³5LIRUPDGHOVLVWHPDGLJRYHUQRUHJLRQDOH
HORFDOHHGLVSRVL]LRQLVX&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQD3URYLQFH&RPXQLHORURXQLRQL´HGHOODOHJJHQ³1RUPH
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo
2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla
'LUHWWLYD&(´FRQODTXDOHVLqSURFHGXWRDGXQDUDzionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a
OLYHOORUHJLRQDOHGHOO HVHUFL]LRGLWDOLIXQ]LRQLVRSUDHVSOLFLWDWR
Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R.
QDQRUPDGHOTXDOH
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
FDFFLDHFFHWWXDWLL3DUFKLHOH5LVHUYHQDWXUDOL
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma
PHGLDQWHO XWLOL]]RGLPHWRGLHFRORJLFL4XDORUDO ,635$YHUL¿FKL
O LQH൶FDFLDGHLSUHGHWWLPHWRGLOD5HJLRQHSXzDWWLYDUHSLDQLGL
FRQWUROORDWWXDWLGDOOH3URYLQFHHGDOOD&LWWjPHWURSROLWDQDGL%RORJQDDLVHQVLGHOO DUWGHOODFLWDWD/HJJH5HJLRQDOHQ
$WDO¿QHOD5HJLRQHLQGLYLGXDOHVSHFLHRJJHWWRGHLFRQWUROOLHGHtermina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché
OHPRGDOLWjGLDXWRUL]]D]LRQHHGH൵HWWXD]LRQHGHJOLVWHVVLDWWXDtive delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale.
5LFKLDPDWRDOWUHVuO¶DUWGHOODSLYROWHFLWDWD/5
DQRUPDGHOTXDOHJOLRQHULUHODWLYLDLGDQQLDOOHDWWLYLWjDJULFROHFDXVDWLGDVSHFLHSURWHWWHVRQRDFDULFRGHOIRQGRUHJLRQDOH
Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n.
1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007
HQGHOJHQQDLR
Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale
dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea
Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, ed in
particolare il punto 1.8 “Il controllo della fauna selvatica (art.19
GHOOD/HJJHQ ´QHOTXDOHVLHYLGHQ]LDFKHWUDOHVSHcie non oggetto di prelievo venatorio, il piccione (Columba livia
forma domestica) e lo storno (Sturnus vulgaris), a causa degli
ingenti danni che arrecano alle produzioni agricole e alla scarVDH൶FDFLDGHLVLVWHPLGLSUHYHQ]LRQHUDSSUHVHQWDQRGXHVSHFLH
oggetto di controllo sistematico in quanto unico mezzo di mitiga]LRQHGHOO¶LPSDWWRGHOOHGXHVSHFLHVXOO¶DWWLYLWjDJULFROD
Richiamato il “Piano quinquennale di controllo del colombo
RGHOSLFFLRQHGLFLWWj &ROXPEDOLYLDIRUPDGRPHVWLFD $UW
GHOODOHJJHQ´GLFXLDOODGHOLEHUD]LRQHQVXFFHVVLYDPHQWHPRGL¿FDWRFRQGHOLEHUD]LRQHQDSSURYDWR
per far fronte ai gravi danni alle produzioni agricole, con particolare riferimento ai cereali, alle colture proteo oleaginose, orticole
o portaseme, arrecati da una specie originata da un antico procesVRGLGRPHVWLFD]LRQHGHOODVSHFLHVHOYDWLFDHGH¿QLELOHSHUWDQWR
³DQLPDOHGRPHVWLFRLQVHOYDWLFKLWR
Dato atto che il sopracitato “Piano di controllo”, considerata la documentata situazione di danneggiamento e lo status
QRUPDWLYRHGHFRORJLFRSURSULRGHOFRORPERRSLFFLRQHGLFLWWj
non prevede una limitazione al contingente di esemplari da rimuovere annualmente così come indicato da ISPRA nel proprio
parere, prevede l’abbattimento anche da appostamento temporaneo dall’alba al tramonto, con uso di fucile con canna ad anima
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liscia di calibro non superiore a 12 caricata a munizione spezzata
LQSURVVLPLWjGHOOHFROWXUHSDVVLELOLGLGDQQHJJLDPHQWRHFRQVHQte l’uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione
GLULFKLDPRGHLYRODWLOL
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018 “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus
YXOJDULV $UWGHOODOHJJH´DSSURYDWDSHUIDUIURQWH
al consistente impatto dello storno sulle colture di cereali, sulle
orticole, sulle foraggere ed in particolare su frutteti e vigneti, da
una specie inserita nell’elenco delle 100 più dannose al mondo
- “100 of the World's Worst Invasive Alien Species” - stilato dal
JUXSSR,66* *UXSSRGLVWXGLRVXOOHVSHFLHLQYDVLYHGHOOD,8&1 
Dato atto che la sopracitata deliberazione consente il prelievo della specie con l’uso di fucile con canna ad anima liscia di
calibro non superiore a 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile
e il 30 novembre e all’interno degli appezzamenti, o al massimo
DPHWULGDLFRQ¿QLGHJOLVWHVVLLQFXLVRQRSUHVHQWLFROWXUH
sensibili nello stato vegetativo che le rende sensibili ai danni da
storno e, nel caso dei frutteti, degli uliveti e dei vigneti deve esVHUHSUHVHQWHLOIUXWWRSHQGHQWH
Dato atto inoltre che il più volte citato “Piano di controllo”
prevede che annualmente la Regione approvi, previo parere favorevole di ISPRA, il contingente di storni abbattibili in controllo
VXGGLYLVLSHU3URYLQFLDIDWWDVDOYDODSRVVLELOLWjGLYDULD]LRQLQXPHULFKHLQWHUSURYLQFLDOLGHLFDSLSUHYLVWL
5LFKLDPDWDODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQFRQODTXDle è stato approvato il contingente numerico di storni abbattibili
QHOFRUVRGHOO¶DQQRLQDWWLYLWjGLFRQWUROORSDULDFDSLLQDPELWRUHJLRQDOH
Considerato che nell’anno 2020, a seguito dei provvedimenti
assunti a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, pur essendo
consentito il “Controllo della fauna selvatica ai sensi delle dispoVL]LRQLYLJHQWL´LQTXDQWRDWWLYLWjVYROWDQHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR
GLIDWWROHOLPLWD]LRQLDOODPRELOLWjLPSRVWHGDOOHGLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOLHUHJLRQDOLKDQQRUHVREHQSRFRH൶FDFHWDOHDWWLYLWj
ULVSHWWRDJOLDQQLSDVVDWL
Considerato inoltre che le circostanze eccezionali derivanti
dall'emergenza epidemiologica, hanno comportato oggettive dif¿FROWjDQFKHDLEHQH¿FLDULGHLFRQWULEXWLSHUO¶DFTXLVWRGLSUHVLGL
GLSUHYHQ]LRQH¿QDQ]LDWLFRQIRQGLUHJLRQDOLDVHJXLWRGHOO¶DSprovazione della deliberazione n. 1360 del 5 agosto 2019 “Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai conWULEXWLSUHYLVWLGDOO DUWGHOOD/5QSHUO DFTXLVWRGL
presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica”, tanto
che, con deliberazione n. 306 del 6 aprile 2020, sono stati proroJDWLLWHUPLQLSHUO¶DFTXLVWRGHLSUHVLGL¿QDQ]LDELOLGDOPDU]R
DOJLXJQR
Dato atto pertanto che l’acquisto ma soprattutto la messa in
opera del materiale di prevenzione in un periodo in cui le coltuUHVRQRJLjLQDYDQ]DWRVWDWRGLPDWXUD]LRQHKDUHVRLQH൶FDFH
SHUO¶DQQDWDDJUDULDLQFRUVRO¶H൶FDFLDGLWDOLVLVWHPLGLSUHYHQ]LRQHGHLGDQQL
'DWRDWWRLQ¿QHFKHSHUOHPHGHVLPHPRWLYD]LRQLVDQLWDULH
QRQqVWDWRSRVVLELOHDWWXDUHO¶DWWLYLWjIRUPDWLYDHGLDELOLWD]LRQH
dei coadiutori al prelievo delle specie in oggetto, previsti all’art.16
GHOOD/5Q
Preso atto delle note pervenute dalle Organizzazioni profesVLRQDOLDJULFROHFKHGHQXQFLDQRODJUDYLWjGHOODVLWXD]LRQHGHL
GDQQLDOOHFROWXUHFDXVDWHGDOODOLPLWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjVRSUDdescitte e del ritardo nell’apertura del prelievo allo storno e al

piccione in deroga al regime di protezione di cui alla DirettiYD&(FRVuFRPHUHFHSLWRDOO¶DUWELVGHOOD/HJJH
QFKHWURYDOHSURSULHPRWLYD]LRQLQHOODGLIHVDGHOle produzioni agricole, in particolare colture orticole, frutticole
HYLWLFROHHFKHGRYUHEEHSRWHUHVVHUHDWWXDWRJLjDSDUWLUHGDOO¶LQL]LRGLVHWWHPEUH
5LWHQXWRSHUWDQWRDO¿QHGLUHQGHUHSLFDSLOODULJOLLQWHUYHQti attuati sulle produzioni agricole ed aumentare il numero degli
operatori impegnati, di prevedere un intervento straordinario sulle
specie piccione e storno autorizzando l’attuazione dei citati “PiaQLGLFRQWUROOR´UHJLRQDOLGLFXLDOOHGHOLEHUD]LRQLQ
HQQHOULVSHWWRGHOOHPRGDOLWjLQHVVLULSRUWDWHDQFKH
DLFDFFLDWRULLQHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULDQHOOHJLRUQDWHH
negli orari previsti dal calendario venatorio regionale approvaWRFRQGHOLEHUD]LRQHQVLQRDOO¶DYYLRGHO³3UHOLHYRLQ
GHURJDGLFXLDOO¶DUWELVGHOODOHJJH´RJJHWWRGLVSHFL¿FLHVHSDUDWLDWWL¿VVDWRULVSHWWLYDPHQWHDOVHWWHPEUHSHUOR
VWRUQRHDOVHWWHPEUHSHULOSLFFLRQH
Ritenuto altresì di prevedere una limitazione numerica dei
capi di storno prelevabili da ciascun cacciatore, corrispondente
DFDSLJLRUQRDO¿QHGLQRQROWUHSDVVDUHLOOLPLWHGHL
FDSLVWDELOLWRFRQODFLWDWDGHOLEHUD]LRQHQFRQVLGHUDto che ad oggi è stato abbattuto un numero di storni pari a circa
ODPHWjGHOFRQWLQJHQWHFRQVHQWLWR
&RQVLGHUDWDODQHFHVVLWjGLUHQGLFRQWDUHO¶DWWLYLWjGLSUHOLHYR
LQ³FRQWUROOR´H൵HWWXDWDDVHJXLWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQte atto, i cacciatori che avranno abbattuto capi di piccione o di
storno dovranno comunicare al proprio ATC il numero di capi abbattuti e regolarmente segnati sul tesserino venatorio entro il 30
di settembre 2020 per lo storno ed entro il 15 di ottobre 2020 per
il piccione e gli ATC dovranno trasmettere alle Polizie provinciali e alla Regione la rendicontazione dei capi abbattuti entro il
15 ottobre 2020 per lo storno ed entro il 30 di ottobre 2020 per
LOSLFFLRQH
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
GHOODGLVFLSOLQDULJXDUGDQWHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]D
HGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´HVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
Richiamata la propria 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´
Viste altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-RoPDJQD´HVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLHGLQSDUWLFRODUH
O DUWFRPPD
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
GHOLEHUD$GHJXDPHQWRHDJJLRUQDPHQWRGHOODGHOLEHUD
´HVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
LQWHUQLQHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD´
- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni
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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 del
5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWL '32 ´
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del PresidenWHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH3*GHORWWREUHH
3*GHOGLFHPEUHUHODWLYHDGLQGLFD]LRQL
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
SUHGLVSRVWHLQDWWXD]LRQHGHOODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQ
$WWHVWDWDODUHJRODULWjGHOO¶LVWUXWWRULDHGHOO¶DVVHQ]DGLFRQÀLWWLGLLQWHUHVVHGDSDUWHGHO5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
'DWRDWWRGHLSDUHULDOOHJDWL
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare,
Caccia e Pesca, Alessio Mammi
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
SUHVHQWHGLVSRVLWLYR
2. di prevedere, a seguito delle circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019 che hanno di fatto ridotto drasticamente i potenziali interventi di controllo e prevenzione delle colture, un
intervento straordinario sulle specie piccione e storno autorizzando l’attuazione dei “Piani di controllo” regionali di cui
DOOHGHOLEHUD]LRQLQHQVXOOHSURGX]LRQL
DJULFROHLQHVVLULSRUWDWHHQHOULVSHWWRGHOOHPRGDOLWjLQGLFDWH
DQFKHDLFDFFLDWRULLQHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULDOLPLtatamente alle giornate e negli orari previsti dal calendario
YHQDWRULRUHJLRQDOHDSSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQHQ
sino all’avvio del “Prelievo in deroga di cui all’art.19 bis delODOHJJH´RJJHWWRGLVSHFL¿FLHVHSDUDWLDWWL
3. di precisare che il presente “Piano straordinario sulle speFLHVWRUQRHSLFFLRQH´LQWHJUDOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHL
³3LDQLFRQWUROORGLFXLDOOHFLWDWHGHOLEHUD]LRQLQH

4.

5.

6.

7.

8.

QVHQ]DDOWHUDUQHODVRVWDQ]DHQHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWH
di confermare in 25.000 in ambito regionale il numero di capi
GLVWRUQRFRPSOHVVLYDPHQWHDEEDWWLELOLLQDWWLYLWjGLFRQWUROOR
FRVuFRPHSUHYLVWRGDOODGHOLEHUD]LRQHQ³'HOLEHUD
Q±3LDQRTXLQTXHQQDOHGLFRQWUROORGHOORVWRUQR
(Sturnus vulgaris)$UWGHOODOHJJHQ$SSURYDzione dei contingenti numerici di capi di storno abbattibili
nel corso dell’anno 2020” e di autorizzare ciascun cacciatore all’abbattimento in “controllo” di un numero massimo di
FDSLJLRUQR
di prevedere che i cacciatori che avranno abbattuto capi di
piccione o di storno nell’ambito del presente “Piano straordinario” comunichino al proprio ATC il numero di capi
abbattuti per ciascuna specie, regolarmente segnati sul tesserino venatorio, entro il 30 di settembre 2020 per lo storno
ed entro il 15 di ottobre 2020 per il piccione e che gli ATC
dovranno trasmettere alle Polizie provinciali e alla Regione
la rendicontazione dei capi abbattuti entro il 15 ottobre 2020
SHUORVWRUQRHGHQWURLOGLRWWREUHSHULOSLFFLRQH
GLSUHYHGHUH¿QG¶RUDFKHLO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR$WWLYLWj)DXQLVWLFR9HQDWRULHH3HVFDSRVVDVRVSHQGHUHFRQSURSUL
atti, anteriormente alla data del 30 novembre, l’attuazione
del “Piano di controllo dello storno” di cui alla deliberazioQHQTXDORUDVLSRVVDSUHVXPHUHLOVXSHUDPHQWR
del limite massimo di prelievo annuale stabilito con delibeUD]LRQHQH¿VVDWRLQFDSL
di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbliciWjWUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVLSURYYHGHUjDL
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiaPDWHLQSDUWHLQQDUUDWLYD
di disporre la pubblicazione in forma integrale della preVHQWHGHOLEHUD]LRQHVXO%ROOHWWLQR8൶FLDOHGHOOD5HJLRQH
Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio AtWLYLWjIDXQLVWLFRYHQDWRULHHSHVFDSURYYHGHUjDGDUQHODSL
DPSLDGL൵XVLRQHDQFKHVXOVLWRLQWHUQHW(5$JULFROWXUD
Caccia e Pesca.
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