
R    E    G   I   O   N   E       P   U   G  L  I  A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N.____________________ del   ______________________ del Registro delle Deliberazioni

Area: Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio: Caccia e Pesca

COD.: CAP/DEL/2013 /000

OGGETTO Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 17.01.09, sita in agro del 
Comune di Manfredonia (FG) – denominata “Roncone”. Revoca concessione.
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Caccia e 
confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce 
quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9 - comma 10 - e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la 
regolamentazione dell’attività venatoria” nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 
1999/2003,  approvato  con  DCR  n.  217  del  21.07.2009  e  pubblicata  sul  BURP  n.  117  del 
30.07.2009, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che  con  delibera  n.1288  del  17.10.2000,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  Regolamento 
Regionale  (R.R.)  “  Zone  per  l’addestramento,  l’allenamento  e  le  gare  cinofile.  Modalità  di 
istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 
gennaio 2001 (R.R. n.5 del 28.12.2000);

che con DGR n. 1335 del  03.06.2010 è stata istituita la Z.A.C. di tipo “B” di Ha 17.01.09, sita in 
agro del Comune di Manfredonia (FG) -  denominata “Roncone”, la cui concessione veniva affidata 
alla Sig.ra  La Tosa Lucia;

che  con  nota  prot.n.  02-210711  datata  21  luglio  2011  le  Associazioni  WWF  e  Centro  Studi 
Naturalistici di Foggia hanno richiesto la revoca della precitata concessione regionale di istituzione 
Z.A.C.  atteso,  tra  l’altro,  che  la  stessa  non  possiede  i  requisiti  di  cui  all’art.  2  comma  8  del 
regolamento Regionale n. 5/2000;

che detta richiesta di revoca è stata ribadita dal Ministero dell’Ambiente, giusta nota prot. n. 56871 
del 12.09.2011, e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota del 10.05.12 
prot.  n.  4355,  anche  al  fine  di  definire  soluzioni  in  merito  alla  “procedura  di  infrazione  n. 
2001/4156 – Contratto d’area di Manfredonia”;

che la Provincia di Foggia con nota prot.n. 0003072 del 12.01.2012 ha trasmesso il verbale del 
sopralluogo  effettuato,  per  la  verifica  dei  requisiti  di  legge  della  Zona  Addestramento  Cani  in 
parola, dai rappresentanti della Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e 
della Z.A.C.;

che da tale sopralluogo è emerso che la distanza della Z.A.C. di che trattasi dal confine del Parco 
Nazionale  del  Gargano  è  risultato  essere  di  metri  480  anziché  di  metri  500  come  prevede  la 
normativa vigente in materia;

che, conseguentemente, con nota prot. n. 189 del 20.01.2012 il Servizio Caccia e Pesca regionale ha 
comunicato alla  Sig.ra La Tosa Lucia,  concessionaria della Z.A.C., ed alla  Provincia  di  Foggia 
l’inizio del procedimento di revoca;

che  il  Comitato  Tecnico  Faunistico  Venatorio  Regionale,  nella  seduta  del  26  giugno 2013,  ha 
espresso il proprio parere favorevole alla revoca della concessione della Z.A.C. di che trattasi; 

che si rende, pertanto, necessario provvedere ai consequenziali adempimenti.
    
Il  presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.  4 – comma 4, 
lettera  K) , della L.R. n.7/97 e dell’art.5 – comma 6 del R.R. n.5/2000.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore  relatore,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come innanzi  illustrate  propone alla 
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

L A  G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, 

dal Dirigente dell’Ufficio  e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di revocare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si 
intendono interamente richiamate e riportate,  la concessione dell’istituzione della Z.A.C. di 
tipo  “B”   di   Ha   17.01.09  sita  in  agro  del  Comune  di  Manfredonia  (FG)  denominata 
“Roncone”;

- Di  dare  mandato  alla  Provincia  di  Foggia,  competente  per  territorio,  di  provvedere  per  il 
seguito di competenza ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia – 

Servizio Caccia  e Pesca ed alla Sig.ra La Tosa Lucia,   via Monte Barone,  n. 20 – 71043 
Manfredonia (FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

              IL  SEGRETARIO  GENERALE      IL PRESIDENTE
              DELLA GIUNTA  REGIONALE        DELLA GIUNTA REGIONALE
                                                    dr. Nichi Vendola
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I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato,  è  stato  espletato  nel 
rispetto  della  vigente  normativa  regionale,  nazionale  e comunitaria  e  che il  presente  schema di 
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta 
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento Giuseppe Cardone ____________________

Il Dirigente dell’Ufficio Caccia               dr. Salvatore Leuzzi             ____________________
  
Il Dirigente del Servizio Ing. Gennaro Russo ____________________

Il  sottoscritto  Direttore  di  Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di  delibera 
osservazioni ai sensi del combinato disposto  degli art. 15 e 16 del DPRG n. 161/2008.

Il Direttore di Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale                   dr. Gabriele Papa Pagliardini   ____________________
 

L’Assessore Proponente
                   (Fabrizio Nardoni)   
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