
 
Viale della Fiera, 8 
40127 Bologna 

Tel. 051.527.4820-4627 
Fax 051.527.4688 

TerritorioRurale@Regione.Emilia-Romagna.it 
PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it 

    INDICE  LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5  ANNO NUM. SUB. 

a uso interno:DP / / Classif:    30 40   Fasc.    

 

 

 
  Agli ATC della Regione Emilia-Romagna  

 
Alle Associazioni venatorie regionali 
 
Agli STACP della Regione Emilia-Romagna  
 
LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO:  Articoli 16 e 17 del Regolamento regionale 1/2008. Approvazione delle quadre e 
gruppi di girata per la caccia al cinghiale e altri adempimenti di rilevanza collet-
tiva. – PROROGA TERMINI 

 

Con riferimento all’oggetto, viste le numerose richieste pervenute dagli ATC per le vie brevi e per 

email, considerata l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus COVID19 e alle 

consequenziali limitazioni alle possibilità di spostamento e di riunione poste con una serie di 

provvedimenti governativi , non ultimo il D.P.C.M. 9 marzo 2020, stante la comprovata causa di 

forza maggiore che non consente il rispetto dei termini per sottoporre all'approvazione della Regione 

il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata o girata, 

fissati dagli articoli del regolamento in oggetto non oltre il 31 marzo di ogni anno, e, al pari di questo, 

anche eventuali altri adempimenti in scadenza riguardanti la caccia collettiva e la caccia di selezione 

(quali ad es. mostra trofei, ecc.), si prende atto dell’impossibilità oggettiva di adempiere nei termini 

e si consente in via eccezionale, a ragione dell’evidente stato di necessità, la proroga dei termini di 

cui in oggetto di  45 (quarantacinque) giorni, fatte salve ulteriori proroghe che si rendano 

eventualmente necessarie sino all’effettivo ripristinarsi delle normali condizioni di agibilità e mobilità 

al termine dell’emergenza sanitaria in atto.  

Cordiali saluti. 

 
         Avv. Vittorio Elio Manduca 
                            firmato digitalmente 
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