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Determina n.212 del 01/04/2020 

Responsabile: Dott.ssa Margherita Corradi

OGGETTO:  Misure  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroghe  stagione  venatoria
2019/2020 e 2020/2021.

Con riferimento all’oggetto e tenendo conto della nota della Regione Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca
del 20/03/2020 n. 239720 “Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, nota esplicativa
degli effetti  del DPCM 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n.18 con riferimento alle attività
faunistico venatoria”, si ritiene di specificare e di determinare quanto segue:

- Riconsegna dei tesserini venatori:  il termine di legge del 31 Marzo per la riconsegna dei tesserini venatori
stagione venatoria 2019-2020, relativamente all’esercizio venatorio nelle aree contigue  dei Parchi Boschi di
Carrega/Taro/Valli Cedra e Parma, è prorogato di 52 giorni  a norma dell’art. 103 comma 1 D.L. 18/2020;

- Approvazione delle squadre e gruppi di girata per la caccia al cinghiale:  la presentazione del numero e la
composizione delle squadre da sottoporre alla Regione entro  il  31 marzo per la stagione venatoria 2020-
2021  è  prorogata  di  45  giorni;  i  capisquadra  prenderanno  accordi  con  il  Servizio  Gestione  Faunistico
Venatoria dell’Ente Parchi Emilia Occidentale per la data di preconsegna al Servizio medesimo;

- Presentazione della domanda di ammissione: si prende atto della impossibilità oggettiva di adempiere nei
termini  del  15  aprile per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  per  i  cacciatori  che  vorranno
esercitare  la  attività  venatoria  (stanziale/cinghiale/capriolo/cervo)  nell’area  contigua del  Parco Regionale
delle Valli del Cedra e del Parma, pertanto il termine viene prorogato di 45 giorni.

Vengono fatte salve ulteriori proroghe eventualmente necessarie fino all’effettivo ripristinarsi delle normali
condizioni di agibilità e mobilità, al termine della emergenza sanitaria in atto.

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Margherita Corradi

(f.to digitalmente)
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