
 

 
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

(Provincia di Modena) 

 

AVVISO PUBBLICO 

PERIMETRAZIONE AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE 
DELLA FAUNA SELVATICA E OASI DEL TERRITORIO DI MODENA E 
CONTESTUALE ISTITUZIONE DI ZONE DI RIFUGIO (ART. 19, L.R.15/02/1994 N. 
8 E SS.MM.II – DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA 
SELVATICA E PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA  PROT. N. 
20058 del 20.09.2019. 

Si rende noto che è pervenuta al Comune di Pavullo nel Frignano da parte della:Regione 

Emilia Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena Via Scaglia 

Est, 15 – 41126 Modena 

stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

la seguente disposizione: 

“DGR n. 1438 del 02/09/2019 - Perimetrazione ai fini dell’istituzione di zone di 
protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Modena e contestuale istituzione 
di zone di rifugio (art. 19, L.R. 15/02/1994 n. 8 e ss.mm.ii – Disposizioni per la protezione 
della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” 

acquisita agli atti con prot. n. 20058 del 20.09.2019. 

  

Si provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio per il periodo di 70 giorni della seguente 

documentazione: 

• Delibera della Giunta Regionale n. 1438 del 02/09/2019 

• Stralcio ZRC “CHIOCCIOLA” compresa nel territorio del Comune di Pavullo 
nel Frignano 

La documentazione sarà pubblicata anche sul sito internet http://www.comune.pavullo-nel-

frignano.mo.it/ 

 

Avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre 

opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata 

Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, 

ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori 



 

costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la 

Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le 

zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi. 

Eventuali osservazioni, contributi, proposte dovranno essere trasmessi al Comune di 

Pavullo nel Frignano entro il 25 luglio 2020 secondo una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio protocollo del Comune, presso la 

sede Municipale, in Piazza Montecuccoli n. 1; 

 

• a mezzo mail agli indirizzi: ambiente@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

 

Le osservazioni dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno riportare 

generalità e riferimenti (numero di telefono o indirizzo di posta elettronica) del 

proponente. 

  

Pavullo nel Frignano lì, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

f.to Il Responsabile del Servizio Ambiente – Protezione Civile 

Dott.ssa Edda Pattuzzi 


