Servizio Relazioni Istituzionali
Programmazione faunistica
Direttore di Area MASETTI FERRUCCIO
Determinazione n° 10 del 17/01/2011
OGGETTO :
CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DENOMINATO "CAMPO LANDI" SITO NEI COMUNI DI
GUIGLIA E SAVIGNANO SUL PANARO - ID 36. RINNOVO 2010-2018.
La Legge 11/02/1992 n.157 e successive modifiche ed integrazioni fissa le “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
La Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni detta le
“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in
particolare all’articolo 45 stabilisce che le Province autorizzano e regolano la gestione delle zone e
dei campi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia, mentre la Regione approva
direttive volte a disciplinare l’istituzione e la gestione delle zone sopraccitate, con particolare
riferimento all’addestramento, allenamento e gare.
La Giunta Regionale con deliberazione n.840 del 14/05/2003 ha emanato le “Direttive
vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per addestramento e
le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui all’art.45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lett. F)
LR 15/02/1994 n.8 e successive modificazioni”.
La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 120 del 11/07/2001 regolamenta l’istituzione e
la gestione delle Zone e dei Campi Addestramento per cani da caccia.
La Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena 06/02/2008 n.23 ha approvato il
Piano Faunistico venatorio Provinciale (PFVP).
Con Determinazione del Servizio Aiuti di Mercato e Programmazione Faunistica n. 13 del
16/01/2004 è stata rinnovata l’autorizzazione per il Campo Addestramento Cani denominato
“Campo Landi” sito in Comune di Guiglia (MO) – ID UTG 187 – esteso per Ettari 11,04.
Il Sig. Polacci Piero Paolo, nato a Modena il 16/08/1953 (codice fiscale
PLCPPL53M16F257A) e residente a Guiglia (MO) in Via Santo Stefano n. 104, ha presentato in data
15/07/2010 la domanda (rif. Prot. n. 72551 del 26/07/2010) per ottenere il rinnovo
dell’autorizzazione del Campo Addestramento Cani “Campo Landi”, sito in Comune di Guiglia
(MO), Comprensorio Omogeneo C2.
Si è preso atto degli allegati alla predetta domanda, tra cui:
a)
Carta Topografica Regionale (CTR) in scala 1:25.000 del campo opportunamente
delimitato nei propri confini perimetrali;
b)
Planimetria del campo riportata su CTR in scala 1:5.000, in cui sono riportate le tipologie
ambientali: bosco misto con prevalenza di Quercia e Carpino; prato permanente;
c)
Mappa catastale dei terreni;

d)

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei proprietari o conduttori, singoli o
associati, dei fondi rustici compresi nel CAC, attestanti il rilasciato assenso;
e)
Regolamento di gestione del Campo Addestramento Cani con particolare riferimento:
 Specie di fauna selvatica allevata che si intende immettere nel Campo: Quaglia e
Fagiano;
 Tempi e modalità di utilizzazione del Campo;
 Misure di salvaguardia della fauna e delle colture.
L’esame istruttorio effettuato dalla U.O. Programmazione Faunistica, in relazione alla
documentazione sopraelencata, ha avuto esito positivo con la specificazione che:

la richiesta di rinnovo del CAC “Campo Landi” interessa un’area di Ha 11,04
interamente S.A.S.P. (Superificie Agro-Silvo-Pastorale) nel Comune di Guiglia (MO),
Comprensorio Omogeneo C2;

la richiesta di rinnovo del CAC “Campo Landi” nell’area di interesse, è conforme a
quanto disposto dal P.F.V.P. al Par. 8.8;
Si ritiene, dunque, di poter provvedere in merito alla richiesta suddetta e che non sussistano
motivi ostativi al rinnovo.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Ferruccio Masetti.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Dipartimento di Presidenza.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Dipartimento di Presidenza della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1) di accogliere la domanda del Sig. Polacci Pier Paolo di cui in premessa e di rinnovare
l’autorizzazione per il Campo Addestramento Cani denominato “Campo Landi” sito in Comune
di Guiglia (MO) – ID UTG 187;
2) di autorizzare nel Campo Addestramento Cani, le attività di allenamento, addestramento e gare
dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, così come previsto dall’art.45 della L.R. 8/1994 e dalla
DGR 840/2003 come citato in premessa;
3) di dare atto che :
a) il Titolare della presente autorizzazione è il Sig. Polacci Piero Paolo, nato a Modena il
16/08/1953 (codice fiscale PLCPPL53M16F257A) e residente a Guiglia (MO) in Via Santo
Stefano n. 104;
b) la durata dell’autorizzazione è di anni 7 (sette), fino al 31/01/2018;
c) la superficie del Campo Addestramento Cani “Campo Landi” è di Ha 11,04 (Ettari
undici/04), interamente Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP);
d) il Comune interessato è: Guiglia (MO);
e) il Comprensorio omogeneo è: C 2;
f) il Codice identificativo univoco dell’istituto è: matricola ID UTG 187;
g) la tipologia è: campo addestramento cani (art. 45, comma 1, lett. b);
h) i confini perimetrali del Campo Addestramento Cani “Campo Landi” sono identificati come
da cartografia allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della
medesima;
i) le specie cacciabili prodotte in cattività su cui è possibile esercitare le attività senza facoltà di
sparo sono: Fagiano (Phasianus colchicus) e Quaglia (Coturnix coturnix);
4) di stabilire che l’apposizione delle tabelle perimetrali è a carico del Titolare, che deve effettuarla
in modo visibile e deve curarne la manutenzione;

5) di precisare che:
a) il Titolare dovrà installare all’ingresso del campo la bacheca stabilita dalle Direttive
provinciali per l’esposizione della cartina ed il regolamento di gestione del C.A.C.;
b) il Titolare dovrà mantenere aggiornato presso di sé l’apposito registro assegnato dal Servizio
Faunistico Provinciale per la trascrizione dei dati richiesti, con particolare riferimento agli
obblighi circa la detenzione di fauna selvatica di allevamento e l’immissione della stessa
all’interno del Campo;
c) il Titolare dovrà trasmettere la presente autorizzazione al competente Servizio Veterinario
della AUSL, per gli aspetti di loro competenza;
6) di stabilire che per quanto non previsto specificamente da questo atto la presente autorizzazione è
rilasciata alle condizioni della Legge 11/02/1992 n.157 e successive modifiche d integrazioni e
della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 art.45 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle
Direttive regionali e provinciali in materia approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
n.840 del 14/05/2003 e del Consiglio Provinciale n.120 del 11/07/2001 e del Piano Faunistico
Venatorio Provinciale;
7) di inviare il presente atto al concessionario del CAC “Campo Landi”, alla Polizia Provinciale ed
all’ATC MO2 per quanto di competenza;
8) di dare atto che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della Legge 241/90 l’atto è impugnabile
con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla notifica o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla notifica.
Il Direttore di Area MASETTI FERRUCCIO
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