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DETERMINA N°   309     del   24/06/2019

MODALITÀ E REQUISITI PER ACCEDERE A FINI VENATORI NELLE AREE CONTIGUE DEL 
PARCO DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA IN PROVINCIA DI FERRARA ED IN 
PROVINCIA DI RAVENNA – STAGIONE VENATORIA 2019/2020

OGGETTO:

FIRMATO
IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOTT.SSA PAGLIARUSCO MARIA PIA



Viste: 

─ la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 

─ la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e ss.mm.ii.; 

─  la Legge Regionale 14 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per 

l’esercizio dell'attività venatoria”  e ss.mm.ii.; 

─ la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni 

a leggi regionali”; 

─ la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.; 

─  la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree 

Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del 

Piacenziano” e ss.mm.ii.;  

─ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”; 

─ la Deliberazione G.R. n. 542 del 8 aprile 2019 con cui è stato approvato il calendario venatorio 

regionale per la stagione 2019-2020. 

 

  

Richiamati: 

─ le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani di Stazione del Parco; 

─  la Deliberazione G.R. n. 1321 del 11/09/2017 “Regolamento specifico per l'attività venatoria nelle 

aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna. Modifica della propria 

Deliberazione G.R. n. 1119 del 24/07/2017” e  pubblicato sul B.U.R. n. 254 del 22/09/2017. 

  

Visto, inoltre: 

─ il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia- Romagna 2018-2023. (Proposta della Giunta 

regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 

179 del 06/11/2018; 

─ la Deliberazione di G.R. n. 1419/2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000(SIC e 

ZPS) - Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 

(che sostituisce la Deliberazione GR n.1224/2008) per quanto attiene agli allegati n. 1 e n. 4;  

─ la Deliberazione G.R. n. 79/2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure 

Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei Siti natura 2000, nonché della proposta di 

designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09” e ss.mm.ii; 

─ la Deliberazione G.R. n. 1147/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di 

conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti natura 2000, di cui 

alla Delibera di giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”; 

─ la Determinazione del Direttore del Parco n. 381 del 06/07/ 2018 recante “Modalità e requisiti per 

accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna – Stagione 

venatoria 2018/2019”; 

─ la Deliberazione del C.E. dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. 65 del 

28/08/2018 “Modalità per l’esercizio venatorio 2018/2019 nelle aree contigue del Parco del Delta del 

Po Emilia-Romagna”; 

 

Ravvisata: 

─   l’urgenza a provvedere; 

─    la necessità di rendere noto ai Comuni ed alle Associazioni di categoria interessate, le modalità, i 

requisiti ed i tempi secondo i quali presentare le domande per l’accesso dei cacciatori alle “aree 

contigue, AC” riferite ai diversi ambiti del Delta del Po dell’Emilia-Romagna (Sub-comprensorio n° 1 

“Codigoro-Mesola-Goro” denominato PP1 Ferrara, Sub-comprensorio n° 2 “Comacchio” denominato 

PP2 Ferrara, Sub-comprensorio n° 3 “Argenta” denominato PP3 Ferrara, e Sub-comprensorio n°4 

“Ravenna-Alfonsine-Cervia” denominato PP Ravenna) prescelti in tempo utile. 

  

Richiamato: 



─ il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

  

 

  

DETERMINA 

  

Per le motivazioni descritte in premessa, di approvare: 

 

1) di proporre le qui presenti “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del 

Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna” per la Stagione venatoria 2019/2020, e nello specifico: 

 

A. per le “aree contigue AC” del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in 

provincia di Ferrara nel Sub-Comprensorio n. 1 “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 

Ferrara”, nel Sub-Comprensorio n. 2 “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara” e nel Sub-

Comprensorio n. 3 “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, di cui ai Piani Territoriali del Parco 

Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna Stazione “Volano-Mesola-Goro” (approvato 

con Delibera di G.R. n.1626 del 31/07/2001, variato con Delibera di autotutela della Provincia 

di Ferrara n. 70/27684 del 13/06/2007), Stazione “Valli di Comacchio” (approvato con Delibera 

G.R. n.2282 del 17/11/2003, così come modificato dal Progetto di Intervento Particolareggiato 

“Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art.26 delle NTA del 

Piano Territoriale di Stazione “Valli di Comacchio” approvato con Delibera di C.P. di Ferrara n 

99/79225 del 24/09/2008 e Delibera di C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008), Stazione 

“Centro Storico di Comacchio” (approvato con Delibera di C.P. n. 25 del 27/03/2014 previa 

acquisizione dell'Intesa con la Regione Emilia Romagna; a seguito di espressione di parere 

motivato favorevole sulla VAS del Piano da parte della Regione Emilia Romagna con Delibera 

della G.R. n. 262 del 03/03/2014, il Piano è stato definitivamente approvato con Delibera C.P. 

n. 45 del 19/06/2014; pubblicato sul BUR della Regione in data 27/08/2014), Stazione 

“Campotto di Argenta” (approvato con Delibera G.R. n. 515 del 20/04/2009), come da 

ALLEGATO A) al presente provvedimento, e sua parte integrante; 

 

B. per le “aree contigue AC” del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in 

provincia di Ravenna nel Sub-comprensorio n.4 “Ravenna-Alfonsine-Cervia” denominato 

”PP Ravenna”), di cui ai Piani Territoriali del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-

Romagna  Stazione “Valli di Comacchio” (approvato con Delibera G.R. n.2282 del 17/11/2003, 

così come modificato dal Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e Fiume Reno 

da S. Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art.26 delle NTA del Piano Territoriale di Stazione 

“Valli di Comacchio” approvato con Delibera di C.P. di Ferrara n 99/79225 del 24/09/2008 e 

Delibera di C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008, Stazione “Pineta San Vitale e Pialasse di 

Ravenna” (adottato con Delibera di C.C. n.1/10298 del 05/01/2006) e  Stazione “Pineta di 

Classe e Saline di Cervia” (approvato con Delibera di G.R. n° 489 del 23/04/2012), come da 

ALLEGATO B) al presente provvedimento, e sua parte integrante. 

  

2)        di stabilire che la divulgazione del presente atto avvenga tramite l'affissione all'Albo dell’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, come previsto dalla normativa vigente. 

  

3)        di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Parco interessati, affinché venga pubblicato 

ai rispettivi Albi Pretori. 

  

4)        di trasmettere le presenti “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del 

Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna” per la Stagione venatoria 2019/2020, alle principali 

Associazioni provinciali e locali di categoria interessate, affinché diano ai propri associati le corrette 

informazioni sulle modalità ed i requisiti previsti, oltre alle tempistiche per la presentazione delle 

domande per l’accesso dei cacciatori alle aree contigue riferite ai sub-comprensori prescelti. 

  


		2019-06-24T13:36:30+0200
	PAGLIARUSCO MARIA PIA




