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Al Comune di Russi 

 

 
 
 

Oggetto: AVVISO relativo a: Delibera della Giunta Regionale n. 1321 del 02/08/2018 “Istituzione delle 
zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, 
Parma e Ravenna ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.” 

 
 
Visto l’art. 22 “Zone di rifugio” della LR 8/1994 e ss.mm.ii. secondo il quale. 

“1. La Regione anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della 
stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia. L’istituzione delle zone di rifugio avviene quando 
ricorra una delle seguenti condizioni: 

a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o 
impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori; 
 
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.  

 
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Regione provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 
dell’art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme 
con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di 
tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.  
 
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni 
e le frazioni o borgate interessate.”  

 
SI TRASMETTE in allegato, l’elenco dei rifugi istituiti dalla Regione Emilia Romagna nel comune in 

indirizzo, con Delibera della Giunta Regionale n. 1321 del 02/08/2018 con preghiera di provvedere, con 
la massima cortese sollecitudine all’affissione all'ALBO PRETORIO per trenta giorni. Si prega, inoltre, di 
dare la massima diffusione dell’avviso allegato “nelle frazioni o borgate interessate”. 

 
In attesa di ricevere, in restituzione, copia dell’avviso munito della relata di avvenuta 

pubblicazione, si porgono distinti saluti. 
 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento 
Dott. Giovanni Mazzolani 

(Firmato digitalmente) 
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