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Chieti, lì 

Settore 7- Servizio Caccia e Pesca 
Dirigente: Ing. Giancarlo Moca 

Servizio· Tecnico Ambiente 
P. Istruttore: Dott. Enzo Franco De Vincen tiis 

T el. 0871.408 4215- 4217 Fax 0871.408 4307 fL. , 
·7'~( ì 

Comune di Bomba (CH) 
Arrivo 

Prot. N. 000163~ del 16-08-2013 

Nome PROVINCIA DI CHIETI 

Categoria 15 Classe l Fascicolo 1 

Ili Il l Il l Il l Il l Il l l Il /Il 1111111 Ili 

Pratica n. (da cita re nella futura corrispondenza) 

Spett. le Sig. PREFETIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

Corso Marrucina, 97 
PEC: protocollo.prefch@pec.interno. it 

66100 CHIETI 

Ai 104 SINDACI DEl COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
CHIETI 
Pec Istituzionali 
Loro sedi 

A/ CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Comamdo Provinciale di Chieti 
Via Asinio Herio 
PEC cp.chieti@pec.corpo{oresta/e.it 
66100 Chieti 

A/ COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI CHIETI 
SEDE 

SPETT.LE CONFAGRICOLTURA 
Via Spezia/i, 56 -Complesso Teate Center, 
Palazzo L. 1 
66100 CHIETI 

SPETT.LE OO.PPAA. 
Federazione Regionale Coltivatori diretti 
Via Po, 113 
66020 SAN GIOVANNI TEATINO 

Spett./e CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRI COL TORI
Sezione Provinciale 
via Maiella, 87 
66100 CHIETI 

Spett./e COPAGRI 
Via C. De Lellis, 10 
66100 CHIETI 

AL PRESIDENTE DELL'ATC CH!ETINO-LANCIANESE 
Via Villa Majel/a 13/A 

Tutela e Valarlzzazlane dell'Ambiente e delle acque, Tutela della Fauna 
Piazza M. Venturi 4· 66100 CHIETI 

CF. 800002130692- P.IVA 00312650690 
www.provincia.chieti.it - PEC ambientc@pcc.provincia.chietl.it 

E-mail sviluppo.ambientale@provlncia.chieti.i t 
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email info@atcchietinolancianese.it 
66016 GUARDIAGRELE 

AL PRESIDENTE DELL'ATC VASTESE 

C/da Buonanotte 
e-mail vastese@gmail.com 
66054 VASTO 

Oggetto:L. 157/92j art. 19- L.R. 10/2004, art. 44- Programma di gestione della popolazione di 
cinghiale per la prevenzione dei danni all'agricoltura e alla zootecnia - Notifica 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 218 de/26/07/2013. 

Con la presente si comunica che questa provincia con deliberazione di Giunta n. 218 del 
26/07/2013, pubblicata sul sito della Provincia di Chieti, nell'apposita sezione delibere, ha 
approvato, ai sensi dell'art. 44, commi 5 e 6, della legge 10/2004, la FASE A) denominata 
"Programma di prelievo d'emergenza", del programma evidenziata a margine. 

Ai fini operativi si forniscono le seguenti disposizioni: 

a) Le richieste motivate d'intervento, formulate secondo l'apposito modello allegato, sono 
devono 

b) Le proposte d'intervento, redatte secondo l'apposito modello allegato, devono pervenire da 

parte: 

• Com uni territorialmente interessati. 

• Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
nazionale tramite le loro strutture provinciali; 

o ATC territorialmente competenti; 

• Comunità montane territorialmente interessate; 
e devono raccogliere le singole istanze dei proprietari/conduttori dei fondi coltivati 
redatte secondo l'apposito modello allegato 

c) La Polizia Provinciale, ve rificata la congruenza della proposta con le competenze provinciali 
e le finalità del 11programma di prelievo d'emergenza", mirato alla protezione dei fond i 
coltivati e degli allevamenti, effettua un sopralluogo e stab ilisce la data e l'ora 
dell'intervento dandone comunicazione al Prefetto, per l'attivazione delle diverse 
competenze sul territorio, al Corpo Forestale dello Stato, per eventuali collaborazioni ed al 
Comune. 

d) Il Comune provvede ad effettuare una adeguata informazione alla cittadinanza interessata 

dall'intervento anche mediante l' apposizione di cartelli. 
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Qualora la proposta riguardasse motivazioni che esulano dalle competenze della Provincia, 

come ad esempio incolumità pubblica, la Polizia Provinciale provvederà a trasmette re la stessa 
al Prefetto per le disposizioni di competenza. 

l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Allegati 
Mod. Proposta d'intervento 
Mod. Richiesta d'intervento 
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l Controllo della Fauna Selvatica Mod. Proposta d'intervento l 

Al CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

Fax 0871 402 515 

AL SERVIZIO CACCIA PESCA E RACCOLTA FUNGHI 

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

FAX 0871 408 4307 

Oggetto: L. 157/92, art. 19, LR 10/04 art. 44 DGP n. 218 del 26/07/2013- Controllo fauna selvatica specie cinghiale. 
Proposta d'intervento nel Comune di __________ _ 

11/La Sottoscritto/a l l nato il l 
a ( ) l residente a l ( 
CAP l Via l n. J Telj 
Codice Fisca le l l l l l l l l l l l l l l l l 
In qualità di 

D Sindaco del Comune di --------------------------------

) 

D dell'Organizzazione Professiona le Agricola 

------------------------ --Sezione Provinciale di Chieti 

D Presidente del Comitato di Gestione dell'ATe ___________________ ___ 

consapevole delle sanzioni pena li richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dich iarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000; 

acconsente ed autorizza la Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 23 (consenso al trattamento) del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., al trattamento dei propri dati persona li oggetto della richiesta. 

Propone 
Le vengano organizzati interventi di controllo su lla specie cinghia le per la protezioni dei fond i coltivati sulle aree di 
seguito r iport ate: 

1) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n·: Particelle: 

2) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n·: Particelle: 

3) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n •: Particelle: 

4) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n·: Particelle: 

5) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n ·: Particelle: 

6) Comune: Località 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate 

Foglio di Mappa n·: Particelle: 

si allegano n. ____ richieste dei proprietari/conduttori dei fondi. 

Data _______ ___ 

1 Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità 

, 

l 

l 

l 

l 

l 



/ Controllo della Fauna Selvatica Moo. Richiesta d'intervento l 

Al CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

Fax 0871 402 515 

AL SERVIZIO CACCIA PESCA E RACCOLTA FUNGHI 

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

FAX 0871 408 4307 

Oggetto: L. 157/92 art. 19, LR 10/04 art. 44, DGP n. 218 del 26/07/2013 - Controllo fauna se lvatica specie cinghia le. 
Richiesta d'intervento. 

11/La Sottoscritto/a l l nato il l 
a l ( ) l residente a l ( ) 

CAP l l Via l n. l Tel l 
Codice Fiscale l l l l l l l l l l l l l l l l 
In qualità di D Proprietario l D conduttore dei terreni sotto elencati in attualità di coltivazione 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/ 2000; 

acconsente ed autorizza la Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 23 (consenso al trattamento) del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., al trattamento dei propri dati personali oggetto della richiesta. 

CHIEDE 
Che vengano organizzati interventi di controllo sulla specie cinghiale per i seguenti motivi _________ _ 

sulle seguenti aree: 

l) Comune: ______________ ______ Località _________ _____ _ 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate ___________ _ 

Foglio di Mappa no: Particelle: 

2} Comune: ______________ ______ Località ______________ _ 

ZRC/Area Cinofila Colture danneggiate------ - - ----
Foglio di Mappa n °: Particelle: 

Data _______________ _ 

firma del richiedente 

DICHIARA inoltre 
(solo se disponibile a partecipare alle attività e solo se in possesso di tutti i requisiti previsti) 

di essere disponibile a partecipare alle attività di selecontrollo in quanto: 

l. È in possesso di regolare licenza di caccia n. del - ---- - ------- --

2. È iscritto/ammesso aii'ATC di------------------------- --
3. È in regola con il versamento delle tasse e concessioni per l'attività venatoria e relativa assicurazione; 

4. È in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione alla specie cinghiale (tess. Prov.le n. ); 

S. Non ha procedimenti penali in corso o condanne penali, per reati ex art. 30 l. 157/1992, pur se estinti per oblazione penale 
(art. 162, 162 bis c.p.). 

Data -----------------
Firma 

firma del richiedente 

1 Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità 


