
LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio);

Vista la l.r. 1 luglio 1994, n. 29 e ss.mm.ii. (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma 
e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’art. 35 per la parte che disciplina il prelievo 
venatorio del cinghiale;

Richiamato il Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n. 5 “Regolamento per la caccia al Cinghiale 
in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”;

In considerazione della situazione eccezionale connessa alla pandemia da COVID-19 in corso;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52/2020 recante “Proroga misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla 
attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020” con 
la quale è stato adottato apposito “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata”;

Visto il d.P.C.M. 3 novembre 2020, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. b, non consente 
spostamenti tra Comuni diversi, per motivazioni diverse da quelle di cui al comma 4, lett. b), le cui 
disposizioni non sono derogabili dal presente provvedimento;

Attesa l’esigenza di consentire comunque la prosecuzione del prelievo in braccata del cinghiale (Sus 
scrofa), necessario a raggiungere il contingente dei capi abbattibili stabilito dalla Regione, previsto 
dall’articolo 35, comma 2, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, volto anche a contenerne il 
numero ed a mitigare i danni alle colture agricole ed i rischi per la pubblica incolumità derivanti dalla 
proliferazione incontrollata di tale specie;

Ritenuto pertanto, nelle more dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, 
al momento non ancora istituita, di adottare una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di composizione e di operatività delle 
squadre;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo 
dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e 
Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti 
liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per i motivi enunciati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di adottare le seguenti disposizioni derogatorie al Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n. 5, 
valevoli per la sola stagione venatoria 2020/2021:



a) i numeri minimi per lo svolgimento dell'azione di caccia, di cui all'articolo 8, comma 3, lett. 
a), sono ridotti del 25%;

b) è consentito raggiungere il numero minimo di cacciatori necessari allo svolgimento della 
battuta, ammettendo cacciatori provenienti da altre squadre o non iscritti in alcuna squadra, 
 in deroga al vincolo relativo al numero massimo di invitati di cui all'articolo 8, comma 7, nel 
rispetto, comunque, dell’articolo 2, comma 4, lett. b) del d.P.C.M. 3 novembre 2020;

c) l'assegnazione della zona di caccia di cui all'articolo 7, comma 8 può essere modificata da 
parte dell'A.T.C./CA competente, previa comunicazione alla Regione Liguria;

2. di dare atto che le suddette disposizioni sono immediatamente efficaci e che saranno sottoposte al 
parere della competente Commissione del Consiglio regionale, non appena la stessa sarà stata istituita.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla sua pubblicazione.


