
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Integrazione alle limitazioni disposte dall'Ambito Territoriale 
di Caccia SV1 per la stagione venatoria 2022/2023. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Dipartimento Competente Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree 

protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante Valerio VASSALLO
Responsabile Procedimento Paolo GENTA
Dirigente Responsabile Valerio VASSALLO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 
254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 

Segnatura



IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”, con particolare riferimento all’art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria);

VISTA la legge regionale n. 29/1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio”, con particolare riferimento all’art. 22 comma 4 che dispone in merito alle limitazioni del 
calendario venatorio regionale ed alla forme specialistiche di caccia da parte degli ATC e CA;

VISTO il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 415 del 13/05/2022;

RICHIAMATO il decreto n. 4955 del 05/08/2022 di presa d’atto delle limitazioni disposte dagli Ambiti 
Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 e dal Comprensorio Alpino SV4 per la stagione venatoria 2022/2023;

ATTESO che il Presidente dell’ATC SV1 ha comunicato con nota prot. 618/2022 del 15/09/2022, acquisita al 
prot. n. 1022294, che il Comitato di gestione dell’ATC medesimo ha inteso integrare le limitazioni disposte 
per la stagione venatoria 2022/2023, stabilendo il divieto di prelievo venatorio per la specie pernice rossa 
(Alectoris rufa) nel territorio corrispondente all’Unità di gestione della lepre “Sassello” nel comune di Sassello, 
al fine di preservare la residua popolazione autoctona presente;

RITENUTO di prendere atto, per le esigenze faunistiche sopra indicate, dell’integrazione alle limitazioni 
stabilite dall’Ambito Territoriale di Caccia SV1;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa

1) di prendere atto della seguente integrazione alle limitazioni stabilite dall’Ambito Territoriale di Caccia 
SV1 per la stagione venatoria 2022/2023: divieto di prelievo venatorio per la specie pernice rossa 
(Alectoris rufa) nel territorio corrispondente all’Unità di gestione della lepre “Sassello” nel 
comune di Sassello.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, 
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Identificativo atto: 2022-AM-5927

Area tematica: Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Valerio 
VASSALLO 

- 16-09-2022 09:04

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Valerio 
VASSALLO 

- 16-09-2022 09:04

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Paolo GENTA - 16-09-2022 08:56

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 
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