
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012 - 

2017  

  

Il Commissario Straordinario della Provincia di Ancona, con Deliberazione n. 21 del 20/11/2012, 

esecutiva, adottata nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio della Provincia di Ancona, ha 

approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012 - 2017 e l' allegato "A" allo 

stesso, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica,  la Valutazione di Incidenza ed Integrazioni, 

la Dichiarazione di Sintesi, il Piano di Monitoraggio ed Integrazioni (Valutazione Ambientale 

Strategica - D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 

  

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012 - 2017, l'allegato A allo stesso, gli allegati di 

progetto Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Valutazione di Incidenza ed Integrazioni, 

Dichiarazione di Sintesi, Piano di Monitoraggio ed Integrazioni, sono depositati presso la Segreteria 

Provinciale della Provincia di Ancona (Autorità Procedente), in Via Ruggeri n.5 in Ancona, nella 

Segreteria del Dipartimento III - Governo del Territorio della Provincia di Ancona (Autorità 

Competente), in Via Menicucci 1 in Ancona, nelle Segreterie dei Comuni della provincia, dove 

rimarranno a disposizione del pubblico per libera consultazione, a partire dal giorno di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

Contestualmente i documenti approvati vengono resi disponibili nel sito di settore Flora e Fauna. 

  

Il Direttore il Dipartimento III - Governo del Territorio della Provincia di Ancona, quale Autorità 

Competente nel procedimento di V.A.S. per il P.F.V.P. 2012 2017, ha adottato le determinazioni 

nn. 122 del 26/07/2012 e 179 del 29/10/2012 con cui ha espresso e successivamente ribadito, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, parere motivato in merito alla compatibilità 

ambientale del P.F.V.P. 2012 - 2016 adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 195 del 

22/12/2011, ora P.F.V.P. 2012 - 2017. 

Le determinazioni nn. 122 e 179 del 2012 adottate dall'Autorità Competente e le misure correttive 

del P.F.V.P. 2012 - 2017 eventualmente adottate qualora dal monitoraggio sul suo stato di 

attuazione si rilevino effetti ambientali negativi imprevisti derivanti dalla sua attuazione  vengono 

pubblicate nelsito di settore Flora e Fauna. 

  

Dell'avvenuta approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012 - 2017 e l' 

allegato A allo stesso, viene dato avviso sul B.U.R. del 29 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 6, 

comma 4,  della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii., 

della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 13 luglio 2010 "criteri ed indirizzi per la 

pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015". 

  

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345


Dell'avvenuta assunzione della decisione finale di approvazione viene inoltre dato avviso sul B.U.R. 

del 29 novembre 2012 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato e integrato dal 

D. Lgs. n. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010 e ss.mm.ii., della deliberazione della Giunta Regionale 

Marche n. 1813 del 21/12/2010 "linee guida regionali per la V.A.S., paragrafo 2.6. 

Dalla data di pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2017 nel  sito di 

settore Flora e Fauna decorre il termine di 30 gg previsto dall'art. 15, comma 3, della Legge 

157/1992 e dall'art. 21, comma 1, della L.R 7/95 perché i proprietari o conduttori di un fondo che 

intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria avanzino richiesta motivata alla 

Provincia specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso. 

  

La modulistica relativa alle istanze per fondi sottratti da inviare alla Provincia di Ancona e quella 

per la notifica di fondi chiusi da parte di proprietari o conduttori da inviare alla Regione Marche ed 

alla Provincia di Ancona è disponibile nel sito di settore Flora e Fauna [ www.provincia.ancona.it 

- Sezione ambiente - flora e fauna - Autorizzazioni e Concessioni ]. 

   

   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

Dott. Fabrizio Basso  

 

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/387910030345

