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DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

NUMERO OGGETTO: DATA 

540  
Errata corrige  regolamento venatorio area contigua Parco delle Valli del 
Cedra e del Parma 

22/09/2020 

 
 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1024 del 03/08/2020 “Approvazione dei regolamenti per l’attività 
venatoria nell’area contigua dei Parchi Regionali Valli del Cedra e del Parma, Boschi di Carrega,Taro, proposto 
dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale”, pubblicata sul BUR in data 20/08/2020 n.293 
Anno 51; 
 
CONSIDERATO il testo del Regolamento specifico per lo svolgimento dell’attività venatoria nella “Zona speciale di 
caccia in area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma”; 
 
VISTO l’articolo 34 “Disposizioni transitorie” che consente all’Ente di Gestione di integrare  con propri atti, sentita la 
Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento  , le disposizioni regolamentari ad una serie di aspetti, tra i quali : 

- 11. Aree di Rispetto 
- 12. Varie ed eventuali , ritenute necessarie per affrontare situazioni impreviste che possano rendere dubbia 

la applicazione del regolamento; 
RIUNITA e sentita la Commissione Fauna in data 09/09/2020, che ha fatto rilevare alcuni errori (refusi), rinvenibili nel 
testo del Regolamento. 
 

DETERMINA 
 
Di apportare al testo del Regolamento la seguente “errata corrige” : 
1) Allegato cartografico 2 – Superfici : eliminazione Area di Rispetto Monchio (new) Sup.ha 120,00 
2) Art. 21 “Modalità per la caccia al cinghiale in braccata”, eliminazione del testo : Nel corso della intera annata 
venatoria, ciascun caposquadra potrà invitare fino ad un massimo di 5 cacciatori e ciascuno di questi potrà essere  
Invitato fino ad un massimo di 10 volte nella stessa annata venatoria, indipendentemente dalla squadra ospitante.  
 
Di dare atto che la presente determina : 

-  va trasmessa al Servizio Vigilanza  
- va  inserita nel registro delle determinazioni 
- va pubblicata all’albo pretorio nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web dell’Ente. 

 
Il Direttore  

Dott. Delio Folzani 
( firma digitale ai sensi art.21 D.lgs 82/2005) 
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