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Viste le leggi regionali:

- 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”;

- 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione
della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio  dell’attività
venatoria”;

- 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”;

- 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”;

- 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione  della  regione  Emilia-Romagna  2020-2022”,
articolo  6  “Disposizioni  in  ordine  all’efficacia  del
regolamento  per  la  gestione  faunistico  venatoria  delle
aree contigue del Parco del Delta del Po”.

Visto inoltre il piano faunistico venatorio regionale
vigente;

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 1 della LR 6/2005 prevede la possibilità
di approvare regolamenti specifici di settore per singole
materie o per particolari ambiti territoriali del Parco,
predisposti e approvati secondo le modalità previste per
il Regolamento generale;

- l'art.  18,  comma  4  della  LR  13/2015  stabilisce  che
l'approvazione  dei  regolamenti  dei  parchi  previsti
dall'art. 32 della LR 6/2005 è di competenza regionale;

Viste:

- la nota ns. protocollo n. 487190 del 19 maggio 2021, con
cui  l’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità
Delta  del  Po  ha  inviato  la  proposta  di  Regolamento  di
settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, approvato con
deliberazione di Comitato Esecutivo n. 46 del 13 maggio
2021, comprensivo della cartografia di riferimento e dello
studio d’incidenza;

Testo dell'atto
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- la nota ns. protocollo n.569754 del 9 giugno 2021, con cui
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta
del Po ha inviato la delibera della Comunità del parco di
espressione  del  parere  favorevole  sul  regolamento  in
oggetto;

- la nota ns. protocollo n.740824 del 20 agosto 2021, con
cui  l’Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità
Delta  del  Po  ha  inviato  il  verbale  della  seduta  della
Consulta del Parco, tenutasi il 19 agosto 2021;

Considerato  che  la  proposta  dell’Ente  di  gestione
prevede  di  disciplinare  l’attività  venatoria  nelle  aree
contigue del parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-
Romagna, così come definito dalla L.R. n. 27/88 “Istituzione
del parco regionale Delta del Po”, ovvero all’interno dei
perimetri  stabiliti  dai  6  Piani  di  Stazione  del  Parco
vigenti;

Valutato che:

- in  seguito  all'istruttoria  eseguita  dal  Servizio  Aree
protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, la proposta
del regolamento di cui sopra risulta coerente con la legge
istitutiva e con il piano territoriale del parco regionale
Delta del Po, nonché con la L.R. 8/94, con la L.R. 3/20 e
con il piano faunistico venatorio regionale vigente;

- risulta tuttavia necessario apportare alcune modifiche al
testo  del  Regolamento  proposto  dall’Ente  di  seguito
specificate:

a) alcuni  modesti  adeguamenti  alla  normativa
regionale;

b) organizzazione del testo al fine di renderlo più
chiaro e comprensibile;

c) la  precisazione  sulla  definizione  di
“apprestamento” delle “Aziende Faunistico Venatorie” (art.
8);

d) la  precisazione  del  ruolo  dell’Ente  di  Gestione
rispetto  alla  possibilità  di  emanare  specifici
provvedimenti limitativi (art. 16);

e) la  modifica  della  durata  e  della  validità  del
regolamento,  stabilita  in  3  annualità  e  prevedendo  il
rinnovo o la decadenza in accordo con la durata del Piano
Faunistico Regionale vigente (art. 20);

f) il richiamo alla cartografia di riferimento (art.2)
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g) la correzione di alcuni refusi e imprecisioni di
modesta entità.

Vista  la  legge  regionale  20  maggio  2021,  n.  4  che
definisce la competenza in materia di Valutazione d’incidenza
relativa  ai  piani,  ai  programmi,  ai  progetti  e  agli
interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357  del  1997,
“Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;  

Considerato  che la  competenza  della  valutazione
d’incidenza di tale regolamento risulta in capo all’Ente per
i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;

Dato atto che con nota acquisita agli atti con prot. n.
618492 del 25/06/2021, l’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po:

- esprime  la  Valutazione  di  Incidenza  sul  Regolamento  di
settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna;

- valuta che il Regolamento non determini incidenza negativa
significativa sui siti Rete Natura 2000 interessati.

Ritenuto pertanto opportuno approvare il  regolamento
di settore per l’attività venatoria nelle aree contigue del
Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, secondo il testo
di cui all’Allegato A e contestualmente le cartografie ad
alta  risoluzione  di  cui  agli  Allegati  B  e  C  a  cui  il
regolamento  si  riferisce,  parti  integranti  e  sostanziali
della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata
agli  atti  del  Servizio  Aree  protette,  Foreste  e  Sviluppo
della Montagna;

Viste:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 avente
per  oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
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organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione
Emilia-Romagna”;

- 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  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

- la  propria  deliberazione  28  dicembre  2020,  n.  2013
“Indirizzi  organizzativi  per  il  consolidamento  e  il
potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato,
per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027
e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti
alla soppressione dell'IBACN”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2018  del
28/12/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001 e ss. mm. ii.”;

- la propria deliberazione 28 gennaio 2021, n. 111 recante
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  771  del
24/05/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi
e linee di indirizzo 2021” con cui, tra le altre cose,
vengono  conferiti  gli  incarichi  di  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e
di Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
(RASA);  

- la propria deliberazione della Giunta regionale n. 415 del
29/03/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento
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e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente
per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del  programma  di
mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria
2021/2027: Proroga degli incarichi”;

- la determinazione n. 19063 del 24/11/2017 “Provvedimento
di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli  5  e  ss.  della  L.  241/1990  e  ss.mm.  e  degli
articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”; 

- la determinazione n. 10256 del 31/05/2021, con la quale è
stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio
Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;  

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, aree interne,
programmazione territoriale, pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  approvare  il  regolamento  di  settore  per  l’attività
venatoria nelle aree contigue del Parco del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna,  proposto  dall’Ente  di  gestione  per  i
Parchi e la Biodiversità Delta del Po e inviato con nota
acquisita  agli  atti  ns.  prot.  n.  487190/2021,  secondo  il
testo  di  cui  all’Allegato  A  e  le  cartografie  ad  alta
risoluzione di cui agli Allegati B e C a cui il regolamento
si riferisce, parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione, per le ragioni espresse in premessa, che qui
si intendono integralmente richiamate;

2) di pubblicare il Regolamento e le cartografie di riferimento
di cui agli Allegati A, B e C sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32
comma 4 della LR 6/2005;

3) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al
link:  http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-
natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-
programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-
Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette; 
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4) di  dare  mandato  all'Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la
Biodiversità Delta del Po di pubblicare il Regolamento sul
sito internet istituzionale dell'Ente completo di cartografia
del  Parco  interattiva,  al  fine  di  facilitarne  la
consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1179

IN FEDE

Gianni Gregorio

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/1179

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1330 del 24/08/2021

Seduta Num. 38
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