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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12845 DEL 01/12/2017
OGGETTO:

Rimozione dell’ Oasi di protezione “Ascagnano” ricadente nei Comuni di
Umbertide e Perugia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Premesso che:
- dal 1932 esisteva una riserva di Caccia nei Comuni di Umbertide e Perugia;
- con Delibera di Giunta Provinciale n. 2085/81 la riserva di caccia è stata trasformata in
Oasi di Protezione di Ascagnano;
- nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 1996 non era previsto il mantenimento
dell’Oasi poiché la stessa aveva numerose problematiche gestionali dovute
essenzialmente alle vaste aree boscate ed alle numerose popolazioni di cinghiale,
intenzione che però è stata disdetta negli anni seguenti;
- nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 1998 il mantenimento dell’Oasi, per le
motivazioni esposte al punto precedente, era stato rimesso di nuovo in discussione ma
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ancora una volta l’ambito dell’Oasi non è stato né rimosso né modificato;
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 2014 considera ancora una volta critica la
situazione dell’Oasi che presenta un elevato livello dei danni all’agricoltura, una scarsa
estensione della rete ecologica e la presenza della SP 169 che la divide in due parti;
Tenuto conto che negli ultimi anni alle criticità dell’Oasi di Protezione “Ascagnano” esposte
al punto che precede si sono aggiunti un elevato numero di incidenti stradali soprattutto a
carico di cinghiali e caprioli sia lungo la SP 169 che nelle due strade comunali adiacenti in
direzione una da La Bruna verso nord (strada dei Lamaticci) e l’altra verso sud (strada della
Bruna);
Rilevato di nuovo che il mantenimento dell’Oasi di protezione “Ascagnano” non è utile alla
gestione del “sistema” degli ambiti di protezione attualmente esistenti in Umbria, ma che
addirittura rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica;
Vista la legge regionale n.10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le
funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materie varie tra cui
anche la caccia e la pesca;
Preso atto che, pertanto, questa Amministrazione regionale, ai sensi della normativa
vigente, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della
fauna selvatica e di disciplina dell’attività venatoria;
Tenuto conto che con DGR 1386/2015 le funzioni sopra richiamate sono state collocate
all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
Richiamato il documento istruttorio redatto dal Dr. Luca Convito, tecnico del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica allegato al presente atto quale parte
integrante;
Ritenuto opportuno effettuare la rimozione dell’ambito alla fine della corrente stagione
venatoria;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di rimuovere, a far luogo dalla data del 1 febbraio 2018, l’Oasi di protezione
“Ascagnano” ricadente nei Comuni di Umbertide e Perugia, per una superficie di ha
587;
2. di dichiarare che il documento istruttorio redatto dal Dr. Luca Convito con inclusa
cartografia dell’area interessata è allegato quale parte integrante del presente
provvedimento;
3. di disporre la rimozione delle tabelle perimetrali;
4. di dichiarare che, avendo il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 disposto la soppressione
degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 lettera a), D.Lgs 33/2013, sono
pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 15 della legge 190/2012, le
informazioni relative al presente procedimento amministrativo all’interno dello
specifico canale del sito istituzionale della Regione Umbria “Procedimenti
amministrativi”;
5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale;
6. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti preposti al controllo;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/12/2017

L’Istruttore
- Barbara Borchiellini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 01/12/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Umberto Sergiacomi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 01/12/2017

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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