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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2016 
VERBALE N. 82 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
REGOLAMENTI VENATORI AREA CONTIGUA PARCHI 
TARO/CARREGA/VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – 
ANNO 2016/2017 AGGIORNAMENTI - APPROVAZIONE 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  

 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ VENTI (20) DEL MESE DI LUGLIO, ALLE 
ORE 14,30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo X  

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio  X 

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei 
siti della Rete Natura 2000” , che istituisce 5 enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità ; 
 
ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i 
Parchi e la biodiversità: 

- Il Comitato Esecutivo, al quale spettano tutte le funzioni di governo non espressamente riservate 
dalla legge agli altri organi;  

 
VISTA : 

• la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”; 

• la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.m.  “Disposizioni per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni; 

• 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”; 

• il R.R. 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”; 

• il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012 e sm , esecutivo ai sensi di legge; 

• il Calendario Venatorio Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 
11/04/2016;  

• la Delibera di Comitato Esecutivo n. 50 del 18/06/2015 di approvazione dei regolamenti specifici 
di settore per la gestione faunistico venatoria dell’area contigua dei Parchi Regionali Taro e 
Carrega  anni 2015/2016/2017/2018, regolarmente trasmessi ai competenti Uffici della Regione 
Emilia Romagna; 

• la Delibera di Comitato Esecutivo n.30 del 29/04 /2015 di approvazione del  regolamento  
specifico  di settore per la gestione faunistico venatoria dell’area contigua  del Parco Regionale 
delle Valli del Cedra e del Parma, annate venatorie  2015/2016/2017/2018, regolarmente  
trasmesso ai competenti Uffici della Regione Emilia Romagna; 

 
PREMESSO: 
che l’art. 38 della L.R. 6/2005 stabilisce al comma 1 che “nelle aree contigue dei Parchi regionali 
l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è 
consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai 
cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua”; che il comma 2 dello 
stesso articolo stabilisce che uno specifico Regolamento di settore ,elaborato dall’Ente di Gestione e 
di durata almeno biennale, definisce le misure di disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area 
contigua; 
 
PRESO ATTO del Regolamento specifico di settore per la gestione faunistico venatoria dell’area 
contigua ai Parchi Regionali Carrega e Taro per  gli anni 2015/2016/2017/2018., elaborati dai 
tecnici dell’Ente di gestione, sulla scorta dei regolamenti degli anni precedenti e approvati con atto di 
Comitato Esecutivo n. 50 del 18/06/2015; 
 
PRESO ATTO del Regolamento specifico di settore per la gestione faunistico venatoria dell’area 
contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma  per  gli anni 2015/2016/2017/2018, elaborato  
dai tecnici dell’Ente di gestione, sulla scorta dei regolamenti degli anni precedenti e approvati con 
atto di Comitato Esecutivo n.30 del 29/04/2015; 
 
VISTA la necessità di adeguare, sotto il profilo esclusivamente formale e amministrativo i     
Regolamenti in oggetto, al Calendario Venatorio Regionale  vigente , per consentire il regolare 
svolgimento della attività venatoria per la stagione 2016-2017, come previsto all’art. 25 del 
regolamento del Parco Carrega,  all’articolo 20 del regolamento del Parco del Taro, all’art.3 del 
regolamento del Parco delle Valli del Cedra e del Parma; 
 
CONSIDERATO che i Regolamenti  di settore aggiornati e sovra considerati , non risultano in 
contrasto con l’art.9 “Prescrizioni valide nei siti della rete natura 2000” del Calendario Venatorio 
Regionale – stagione 2016/2017, approvato con atto di GR n. 497 del 11/04/2016, né con le 
prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo Sito, 
in particolare per Crinale dell’Appennino Parmense SIC/ZPS IT 4020020 e per Medio Taro SIC/ZPS 
Medio Taro IT4020021; come risulta anche dalla  relazione specifica elaborata da questi Uffici ed ivi 
archiviata ; 
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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 
e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del  D.Leg.vo 18/08/2000 n 267; 

VISTI: 

1. il D.Lgs. 267/2000; 
2. il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile dell’Area Gestione 

Faunistico-Venatoria, CRAS “CASA ROSSA”, Centro Referenza Lupo, Vigilanza Ambientale e 
Territoriale e rapporti con il Volontariato: Dott.ssa Margherita Corradi; 

 
a voti unanimi e palesi 
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE : 
gli adeguamenti  formali necessari al Regolamento Specifico di Settore per la gestione faunistico 
venatoria dell’Area Contigua stagione venatoria 2016/2017  dei Parchi Carrega , Taro, Valli del 
Cedra e del Parma (anche se materialmente non allegati , ma custoditi negli Uffici Vigilanza dell’Ente 
di Gestione) valevoli per la stagione venatoria 2016/2017, predisposti dai tecnici dell’Area Vigilanza e 
Gestione Faunistico Venatoria dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale , 
al fine di renderli coerenti con il  vigente Calendari Venatorio Regionale , valido  per la annata 
venatoria 2016-2017, approvato con atto di GR n. 497 del 11/04/2016; 
 

2. DI CONSIDERARE i suddetti Regolamenti cogenti con l’art.9 “Prescrizioni valide nei siti della 
rete natura 2000” del Calendario Venatorio Regionale – stagione 2016/2017, approvato con atto 
di GR n. 497 del 11/04/2016 e  con le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di 
Conservazione valide per ogni singolo Sito, in particolare per Crinale dell’Appennino Parmense 
SIC/ZPS IT 4020020 e per Medio Taro SIC/ZPS Medio Taro IT4020021; come risulta anche dalla  
relazione specifica elaborata da questi Uffici ed ivi archiviata ; 
 

3. DI DICHIARARE il presente atto, ricorrendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità , 
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000; 

 
4. DI TRASMETTERE la  presente Delibera al Servizio Vigilanza dell’Ente Parchi – Emilia Occidentale, 

per effettuare il controllo sul territorio dei disposti in essa contenuti; 
 

5. DI PUBBLICARE i regolamenti sovra indicati sul sito web dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale (I Parchi del Ducato) , per una corretta informazione  
nei confronti dei fruitori. 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
a voti unanimi resi palesemente DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Collecchio, 20 Luglio 2016 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA AMBIENTALE 

GESTIONE FAUNISTICA –  
CRAS CASA ROSSA E CENTRO REFERENZA LUPO 

Dott.ssa Margherita Corradi 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 20 Luglio 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 20 Luglio 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 


