
REGOLAMENTO REGIONALE 17 AGOSTO 1995, N. 37. 

«Integrazioni del Regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione 

degli ambiti territoriali di caccia». 

 
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995. 
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: 
Art. 1 
1. All'art.1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
"2. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge 
regionale 3 marzo 1995, n. 9 devono essere ricompresi in un unico A.T.C.. La Giunta regionale è 
autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti". 
Art. 2 
All'art. 29 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
"4. Per la stagione venatoria 1995/96 è consentita la libera circolazione all'interno delle aree 
contigue istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, dei cacciatori 
residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, anche se appartenenti a più 
ambiti territoriali di caccia, purché titolari di residenza venatoria in uno di questi". Il presente 
regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. 
Dato a Perugia, addì 17 agosto 1995 
IL VICEPRESIDENTE 
GORACCI 
NOTE 
LAVORI PREPARATORI 
Proposta di regolamento: 
- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Rosi, deliberazione n.4649 del 21 
giugno 1995, atto consiliare n.46 (VI legislatura). 
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IV “Affari Sociali" e III "Assetto e 
utilizzazione del territorio", il 30 giugno 1995. 
- Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente con parere e relazione del 
Presidente Antonini il 26 luglio 1995 e con il parere della III Commissione consiliare permanente 
espresso con nota del 13 luglio 1995 (atto n. 46/bis). 
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 1995, deliberazione 
n.31. 
- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della 
Regione, n.225, prot. n.95/876, del 9 agosto 1995. 
 


