
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 03/07/2014

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              DE BIASI GIUSEPPE(**)

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

DELIBERA N.253 - I.P. 4041/2014 - Tit./Fasc./Anno 12.2.3.3.0.0/1/2014

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

Istituzione delle zone di rifugio nel territorio della Provincia di Bologna per la stagione venatoria 2014-2015 
(art. 22 L.R. 8/94). 



Oggetto:  Istituzione delle zone di rifugio nel territorio della Provincia di Bologna per la stagione 
venatoria 2014-2015 (art. 22 L.R. 8/94).

LA GIUNTA

Decisione
1) Istituisce,  per  la  stagione  venatoria  2014-2015,  in  territorio  di  caccia  programmata  con 

durata fino al  19 settembre  2015, le  zone di  rifugio individuate  negli  allegati  A e B1 e 
riportanti, per ciascuna zona, la denominazione, il comune, la superficie in ettari e i confini a 
parole.

2) Precisa che i citati allegati al presente atto riguardano: 
• Zone di rifugio propriamente dette2 (n. 96 per ettari 12.775);
• Zone di rifugio di aree per le quali è avviata la procedura di rinnovo, modifica o nuova 

istituzione di zone di ripopolamento e cattura3 (n. 30 per ettari 10.769);
3) Dà atto che la gestione delle zone di rifugio, oggetto del presente atto deliberativo, avviene 

secondo le modalità previste dalla legge regionale4.
4) Stabilisce che le zone di rifugio dovranno essere tabellate a cura dei richiedenti5, utilizzando 

le  tabelle  messe a disposizione dalla  Provincia  di Bologna -  Servizio Tutela  e  Sviluppo 
Fauna.

5) Rende nota la presente deliberazione mediante affissione presso i Comuni interessati6.

Motivazione
La  legge  regionale  n.  8/947 detta  norme  sulle  zone  di  protezione  della  fauna  e  in  particolare 
attribuisce alle Province la facoltà di istituire, anche su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia 
(ATC), zone di rifugio nelle quali, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della 
caccia in presenza delle seguenti condizioni:

a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o 
impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
In base a tale norma, alla Provincia di Bologna sono pervenute svariate richieste da parte degli 
ATC,  volte  ad  ottenere  la  tutela  temporanea  della  fauna e  la  esclusione  dell’attività  venatoria, 
mediante la ristrutturazione di alcune zone esistenti, il mantenimento di zone istituite nella scorsa 
stagione venatoria, nonché l’istituzione di nuove zone; analoga esigenza è stata manifestata anche 
da associazioni, enti locali e imprenditori agricoli. 
Si ritiene di potere accogliere le richieste di cui agli allegati alla presente deliberazione (Allegati A 
e B) poiché conformi alle indicazioni e finalità di protezione e produzione della fauna, previste dalla 
legge regionale e dal piano faunistico venatorio provinciale8 vigente.

1Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2 vedi allegato “A”.
3 vedi allegato “B”.
4 L.R.15  febbraio  1994,  n.  8  e  succ.  mod “Disposizioni  per  la  protezione  della  fauna selvatica  e  per  l'esercizio  
dell'attività venatoria”, art. 22.
5 Idem, art. 24.
6 Idem, art. 22, 3° comma.
7 Idem, art. 22.
8 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 101 del 27/12/2007 e prorogato con atto di consiglio n. 63 del  
21/12/2012 e ulteriormente prorogato con delibera del Consiglio provinciale n. 70 del 16/12/2013.



Si precisa che la Regione Emilia Romagna ha adottato il proprio calendario venatorio regionale9 che 
è stato integrato, per la stagione venatoria 2013-2014, dalle disposizioni provinciali10.

Ai fini dell'adozione del presente atto si è tenuto conto della istruttoria curata dall’Unità Operativa 
Gestione Faunistica  del  Servizio Tutela  e  Sviluppo Fauna e  del  riferimento  tecnico  redatto  dal 
relativo responsabile11. 

La  presente  deliberazione  viene  assunta  in  tempo utile  perché  si  provveda alla  protezione  e  al 
tabellamento delle zone istituite come rifugi, almeno un mese prima dell'apertura della stagione 
venatoria  2014-2015  (fissata  per  la  terza  domenica  di  settembre  2014)  e  prima  dell'attività 
propedeutica di addestramento cani che inizierà quest'anno il 17 agosto 2014.

Le proposte di rifugi e zone di ripopolamento e cattura sono state sottoposte, nella seduta del 17 
giugno 2014, alla Consulta faunistico venatoria della Provincia di Bologna.

La  presente  deliberazione  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economica  e 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri
Sono stati richiesti e acquisiti agli atti12 il parere del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna 
in  relazione alla  regolarità  tecnica,  e del  Segretario Generale,  in relazione  alla  dichiarazione di 
conformità giuridico amministrativa.

Ricorso

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni 
o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decor-
renti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso13.

Allegati
Allegato A) Zone di rifugio istituite in territorio di caccia programmata.
Allegato B) Zone  di  rifugio  per  il  rinnovo,  la  modifica  o  la  nuova  istituzione  di  zone  di

ripopolamento e cattura.

9 Delibera della Giunta Regionale n. 325/2014.
10 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 del 29/4/2014 “Calendario Venatorio Provinciale per la stagione  
2014-2015 - Integrazioni al Calendario Regionale”.
11 In atti al P G n. 0100618 del 24 giugno 2014.
12 Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.
13 Vedi l’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90.



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa  
in forma palese.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
05/07/2014 al 19/07/2014.

Bologna, 04/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE 

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