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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_SO28_1_DPO_TRATT ATT GEST VEN_3763_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizza-
tiva “Trattazione attività connesse alla gestione venato-
ria” del Servizio caccia e risorse ittiche 4 agosto 2017, n. 
3763
LR 6/2008, art. 32 - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. 
Approvazione dell’elenco delle domande non accolte relative 
all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle singole ri-
serve di caccia del Friuli Venezia Giulia per l’annata venatoria 
2017/2018.

Il ReSPonSabIle DelegaTo DI PoSIzIone oRganIzzaTIva 
vISTa la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’e-
sercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in 
via transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
vISTo l’articolo 32 della legge regionale n. 6/2008 che disciplina le funzioni inerenti l’ammissione e il 
trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
vISTo il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per 
il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera 
g), e dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la program-
mazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.;  
vISTa la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, 
con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di am-
missione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 
2017/2018, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009;
valuTaTe, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia perve-
nute al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018;
vISTo l’art. 4 del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., che stabilisce nel dettaglio le modalità di 
presentazione della domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia ed in 
particolare il comma 1 che prevede: “I cacciatori in possesso della valida licenza di porto di fucile per uso 
caccia presentano la domanda di ammissione a una Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, dal 1 al 
31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformità al modello di cui all’allegato A del presente 
regolamento”; 
vISTo inoltre il comma 3, dell’articolo 32, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale l’ammissione 
ad altra Riserva di caccia è consentita purché il cacciatore sia stato socio di una Riserva di caccia per 
almeno cinque anni o siano decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio di una Riserva di caccia; 
vISTo l’art. 4 del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., che sviluppa la disciplina di dettaglio delle 
due fattispecie, ove analogamente dispone che:
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 1) i cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia in 
conformità all’allegato A del medesimo regolamento decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio 
dell’associazione dell’ultima Riserva di caccia di ammissione;
2) i cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecuti-
vi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia in conformità all’allegato B del 
regolamento;
vISTe le comunicazioni, inviate dal Servizio caccia e risorse ittiche ai sensi dell’art. 16 bis, della Legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti le cui do-
mande di ammissione e trasferimento a Riserva di caccia si sono rivelate incomplete o irregolari;
ConSIDeRaTo che in dette comunicazioni sono state riportate le cause dei vizi rilevati con contestua-
le assegnazione del termine di dieci giorni per provvedere all’invio della documentazione necessaria alla 
regolarizzazione ed integrazione delle domande presentate;
RIlevaTo che le note integrative, a tal fine pervenute al Servizio, integrano i vizi rilevati su alcune do-
mande e quindi le domande medesime sono state accolte, mentre le mancate risposte da parte degli 
interessati confermano, pertanto, l’originaria inidoneità all’accoglimento delle domande di ammissione 
o di trasferimento presentate e delle quali è stato redatto apposito elenco riportato nell’ Allegato “A” al 
presente decreto indicante sinteticamente anche i motivi che hanno costituito impedimento all’acco-
glimento delle stesse;
RITenuTo di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), del D.P.Reg. 0339/2009, l’elenco 
delle domande di ammissione o trasferimento per l’annata venatoria 2016/2017 che non sono state 
accolte, così come risulta dall’allegato “A” sopra richiamato, il quale costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;
vISTo il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-
to con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare 
l’articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
PReSo aTTo che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato 
conferito l’incarico di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del 
Servizio caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015 prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura;
vISTo il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio “Attri-
buzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa “Trat-
tazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n. 1179/AGFOR del 10/03/2017;

DeCReTa
per le ragioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. n. 6/2008 e dell’ar-
ticolo 8, comma 3,  del D.P.Reg. 0339/2009, è approvato l’elenco delle domande non accolte relati-
ve all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle singole Riserve di caccia per l’annata venatoria 
2017/2018, di cui all’allegato “A” del presente decreto, costituente parte integrante e sostanziale dello 
stesso. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.
Udine, 4 agosto 2017

COLOMBI
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Allegato A) 
 

n. NOMINATIVO RISERVA DI CACCIA RICHIESTA DOMANDA MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO 

1 PETZ OLIVIERO MONRUPINO TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24509.Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

2 TURCHET 
LUIGINO 

BRUGNERA 
 

TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24515. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

3 SALVO LUIGI SAN DANIELE DEL FRIULI TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24517. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

4 SESSO 
GIANLUCA FOGLIANO-REDIPUGLIA TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24521. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

5 CIMENTI 
MATTIA MOGGIO UDINESE TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24522. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

6 
MANIA' 
GIORDANO 

MONFALCONE TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24523. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

7 
CUCCHIARO 
PAOLO OSOPPO TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24524. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

8 MAURI 
PIERPAOLO SAN MAURO - SALCANO TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24525. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

10 
SCIONI 
ALBERTO SAN DANIELE DEL FRIULI AMMISSIONE  

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24663. Alla data della 
presentazione della domanda risulta già ammesso ad una Riserva di 
caccia  

15 
STOKOVAC 
MORENO ZAULE - DOLINA TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/37815. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

16 LONDERO 
NAZZARENA CORDENONS TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/38421. Non maturati cinque 
anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il 
trasferimento. 

9 
COMINO 
GIANNINO 

TREPPO GRANDE TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24528. Non allega copia di un 
valido documento d'identità 

11 
BRISOTTO 
MANLIO 

BRUGNERA AMMISSIONE  
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24662. Alla data della 
presentazione della domanda risulta già ammesso ad una Riserva di 
caccia  

12 ZANNI EZIO AVIANO AMMISSIONE  
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24626. Non dichiara 
possesso della valida licenza di porto di fucile uso caccia alla data di 
presentazione della domanda. 

13 SIMAZ PAOLO SAN LEOANRDO AMMISSIONE  
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24631. Non dichiara 
possesso della valida licenza di porto di fucile uso caccia alla data di 
presentazione della domanda. 

14 
APPOLONIO 
VITTORINO 

BUDOIA TRASFERIMENTO
Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24639. Non dichiara 
possesso della valida licenza di porto di fucile uso caccia alla data di 
presentazione della domanda. 

15 DORIGO 
CESARE   TRASFERIMENTO

Motivazione come da prot. SCRI 12.6/24556. Non indica Riserva di 
caccia nella quale vuole essere trasferito. 
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17_SO28_1_DPO_TRATT ATT GEST VEN_4021-4244_0_INTESTAZIONE

Decreti del Responsabile delegato di posizione organizza-
tiva “Trattazione attività connesse alla gestione venato-
ria” del Servizio caccia e risorse ittiche 10 agosto 2017, n. ri 
da 4021 a 4151 - da 4153 a 4192 - da 4194 a 4244
LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. 
Approvazione delle graduatorie per l’ammissione e il trasferi-
mento dei cacciatori alle Riserve di caccia della Regione FVG, 
annata venatoria 2017/2018.



6 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AMARO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4021/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AMARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AMARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. LAZZARA DAVIDE 
2. PAGANOTTI TARCISIO GIORDANO 
3. TREVISAN EZIO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AMPEZZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4022/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AMPEZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AMPEZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1.DE MONTE CLAUDIO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
   2. BORTOLUSSI STEFANO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ANDREIS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4021/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ANDREIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ANDREIS. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. STELLA DENIS 
2. PALLEVA DANILO 
3. TAVAN SANDRO 
4. STELLA MAURO 
5. CANCIAN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AQUILEIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4024/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AQUILEIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AQUILEIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. BONACCORSI VINCENZO 
2. DISERO' STEFANO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ARBA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4025/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ARBA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DOVIGO ETTORE 
2. SALATIN FERDINANDO 
3. DE FRANCESCHI GIOVANNI 
4. MANO TERENZIO LUIGI 
5. GRITTI ABRAMO 
6. BORTOLUSSI NATALINO TIZIANO 
7. GALLO CLAUDIO 
8. FAVERO MARCO  
9. CESCON ROBERTO 
10. BORTOLUSSI ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ARTA 
TERME, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4026/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTA TERME così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTA 
TERME. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GORTANI GERMANO 
2. DI GALLO ERMES 
3. DI GALLO ITALO 
4. TALOTTI GIANNI 
5. GERIN VALTER 
6. FRANZIN MIRCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ARTEGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4027/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ARTEGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ARTEGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.  VATTOLO ANDREA 
2.  FELICE FEDERICO 
3.  CASTENETTO PIERANGELO 
4.  FORTE SIMONE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ATTIMIS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4028/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ATTIMIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ATTIMIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SQUECCO LUCIANO 
2. PETRIGH DANIELE 
3. GIUSEPPINI PAOLO 
4. FATTOR EROS 
5. MARCOLIN STEFANO 
6. BERTINO VITTORIO 
7. DEL DO' MASSIMO 
8. ZULIANI SANDRO 
9. SAFFIGNA MAURIZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
AURISINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4029/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AURISINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AURISINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. UMEKSERGIO 
2. CAUTER WALTER 
3. CIVRAN ALESSANDRO 
4. DI BENEDETTO FULVIO 
5. DE MATTIA TOFFOLI GIOVANNI 
6. CIULLINI MARCO GINO 
7. BONIFACIO EDGARDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AVIANO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4030/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AVIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AVIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PASCOTTO LUCA 
2. ASTOLFO ROBERTO 
3. CARRER ERNESTO 
4. VERARDO DARIO 
5. CALGARO GIAN AVENTINO 
6. DALL'AGNESE RENZO 
7. FANTIN MICHELE 
8. COPAT STEFANO 
9. SCANDOLO LUIGI 
10. SCARABELLOTTO ERNESTO 
11. COMUZZO FABIO 
12. COMUZZO DEBORAH 
13. BOMBEN PIER ANTONIO 
14. FAVRUZZO LORIS 
15. MANFE' ALESSIO 
16. MORGANTI MATTEO 
17. FORNASIER ARTEMIO 
18. CAMPORESE LUCIO 
19. CAMPORESE PAOLO 
20. VENIER ALESSANDRO 
21. QUARTA VITO GIOVANNI 
22. MORAS DORIANO 
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23. QUATTRIN MASSIMO 
24. MARCHIOL MICHELE 
25. GENTILE GIUSEPPE 
26. BUORO CLAUDIO 
27. MARCON LUIGINO 
28. MARCON FEDERICO  
29. MARCHESIN ALBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di AZZANO 
DECIMO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4031/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  AZZANO DECIMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
AZZANO DECIMO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SANTIN RENZO 
2. PRETTO VIRGILIO 
3. VIRGONE SALVATORE 
4. FALSARELLA MICHAEL 
5. CHIAROT MAURIZIO 
6. TAIARIOL MATTIA 
7. SANTAROSSA RENZO 
8. COSSIO DAVID 
9. CESSELLI PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BAGNARIA ARSA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4032/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BAGNARIA ARSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BAGNARIA ARSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. BAZZARO SILVANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BARCIS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4033/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BARCIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BARCIS. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. CASAGRANDE TIZIANO 
2. GHOLIZADEH GAJKAR RICCARDO CIRO 
3. TRAINA GAIA 
4. GRIZZO CRISTIANO 
5. POMPONI MARILISA 
6. DE PIERO MAURO 
7. PAULON LISA 
8. MARCOLINA MARIA ANGELA 
9. CASAGRANDE MAURO 
10. MONGIAT GIOVANNI 
11. CANAL FRANCESCO 
12. DE MARTIN ALBERTO 
13. CARLET ANDREAS 
14. CORRADIN MAURIZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BASILIANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4034/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BASILIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BASILIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TRENTIN MARCO 
2. DAL LAGO LORENZO 
3. ROSADA DEMETRIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BASOVIZZA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4035/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BASOVIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BASOVIZZA. 
 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.  LOREDAN DARIO 
2.  SAVARIN PATRICK 
3.  PALUMBO GENNARINO 
4.  PAVEL MARC 
5.  CINI STEFANO 
6.  MAHNE MATTEO  
7.  JANCAR SASA 
8.  PECAR MATJAZ 
9.  FLORIDAN GORAN 
10. GIANNELLA ENRICO 
11. MUGGIA MARIO  
12. MARSI FRANCO 
13. LIZZI GIAMPAOLO 
14. ABBRESCIA FABIO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
15. RIZZI ALESSANDRO 
16. PIUCA LUCIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BERTIOLO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4036/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BERTIOLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BERTIOLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENERUZ  JUSTINE 
2. PARONI ATTILIO 
3. BERTOLINI  LUCIO 
4. MULINARIS ANDREA 
5. TOMADA ELVIS 
6. GATTEL EDI 
7. PONTE ROSANNO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BORDANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4037/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BORDANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BORDANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FAVATA ANTONINO 
2. PICCO MARCO 
3. GIORGI ALBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BOSCHINI - PETEANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4038/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BOSCHINI - PETEANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BOSCHINI - PETEANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VALENTINUZ KEVIN 
2. MUSET CHRISTIAN 
3 .  MIAN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BRAZZANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4039/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BRAZZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BRAZZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STRUKELJ  ERIK 
2. BERTOSSI  MICHELE 
3. GASPARUTTI  MICHELE 
4. COLAONE  ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
BRUGNERA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4040/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BRUGNERA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BRUGNERA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MASCHERIN  GIOVANNI 
2. LUCCHESE GIORGIO 
3. CARLOT LUCIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUDOIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4041/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUDOIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BUDOIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DESSI  ANDREA 
2. COCCO CRISTIAN 
3. MANCINI GIULIO 
4. NADAL ANTONIO 
5. PERIN VINICIO 
6. IVAN DIEGO 
7. BIASOTTO OLIVO 
8. SCAINI MAURIZIO MIRIANO 
9. CESCON GIUSEPPE 
10. BAZZO GERMANO 
11. GIANI MAURO 
12. CIVRAN GIULIO 
13. DALLA CIA PIER LUIGI 
14. GRAVA ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4042/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FORTE LEARCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di BUTTRIO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4043/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  BUTTRIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
BUTTRIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRAIDOTTI ARCHIMEDE 
2. MICHELUTTI GABRIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CAMINO 
AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4044/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAMINO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAMINO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FINOS PAOLO 
2. ZANIN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAMPOFORMIDO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4045/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 57 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAMPOFORMIDO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAMPOFORMIDO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
 
1. D'AGOSTINI PAOLO 
2. BATTILANA CARLO 
3. GORASSINI MARCO 
4. DE COLLE EMANUELE 
5. PIVIDORI AUGUSTO 
6. RISPOLI ANTONIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAMPOLONGO AL TORRE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4046/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAMPOLONGO AL TORRE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAMPOLONGO AL TORRE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
 
1.  TONON OLIVO 
2.  VONO ANTONIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CANEVA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4047/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CANEVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CANEVA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BURIGANA GIOVANNI PAOLO 
2. MARCON GIANNI 
3. DAL GRANDE MICHELE 
4. PADOAN DAVIDE 
5. MARIN DINO 
6. CHIARADIA MARIO 
7. FULLIN GIUSEPPE 
8. POLETTO FRANCO 
9. ZAMBON RAFFAELE 
10. ZAMBON ROMANO 
11. CANTABENI LUIGI 
12. BOTTAN LORIS 
13. DE MARCO EZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CAPRIVA 
DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4048/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAPRIVA DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAPRIVA DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. FRANCO ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CARLINO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CARLINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CARLINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VICENZINO EMIRO 
2. VICENTINI MICHELE 
3. FILIPPI JOY 
4. CORSO ROBERTO 
5. MIAN ANTONIO 
6. SGUAZZIN STEFANO 
7. DEL PIN ORLANDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASARSA DELLA DELIZIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4050/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASARSA DELLA DELIZIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASARSA DELLA DELIZIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PINZIN PIER FRANCESCO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASSACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4051/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASSACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASSACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MOROCUTTI ANDREA 
2. SANT  SERGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASTELNOVO DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4052/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASTELNOVO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASTELNOVO DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROSSI PAOLO 
2. ROSSI LIVIO 
3. ROSSI FABIO 
4. CUZZOCREA FORTUNATO PAOLO 
5. TONELLI ALESSANDRA 
6. DE LUCA CARLO 
7. BARITUSSIO LORIS 
8. FANELLO ANDREA DINO 
9. BRUSEGHIN MARZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

 



72 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CASTIONS DI STRADA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4053/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CASTIONS DI STRADA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CASTIONS DI STRADA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VITULO FRANCESCO 
2. DEL FABBRO MATTEO 
3. QUARGNOLO FRANCESCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAVASSO NUOVO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4054/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAVASSO NUOVO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAVASSO NUOVO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DI MICHIEL FRANCO 
2. DIRODI NICOLA 
3. NONIS MICHELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CAVAZZO CARNICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4055/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CAVAZZO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CAVAZZO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STROILI OLVINO 
2. DANNA SANDRO 
3. ANGELI GIANLUCA 
4. STROILI RENATO 
5. ARIIS PAOLO 
6. CRACCO MAURO 
7. COZZI GIAN FRANCO 
8. SCARSINI PIETRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CERCIVENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4056/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CERCIVENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CERCIVENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DI VORA ALESSANDRO 
2. DE CONTI LUCIO 
3. SILVERIO DAVIDE 
4. BANDIERI BRUNO 
5. SQUARCI FRANCESCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CERVIGNANO DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4057/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CERVIGNANO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CERVIGNANO DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PERUGINI GIANFRANCO 
2. TESO LUIGINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CHIONS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4058/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TRAVANUT GIANLUCA 
2. MARTIN GIANFRANCO 
3. ROS ALDO 
4. MARCUZ CORRADO 
5. TREVISAN ROBERTO 
6. TREVISAN LIBERO 
7. MARTINELLI ALESSIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CHIOPRIS/VISCONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4059/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIOPRIS/VISCONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIOPRIS/VISCONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SPANIO MASSIMO 
2. SPANIO DI SPILIMBERGO GUALTIERO 
3. TRINO FRANCESCO 
4. BATTI GIACOMO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CHIUSAFORTE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4060/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CHIUSAFORTE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CHIUSAFORTE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SIEGA CHRISTIAN 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. COVOLATO ANDREA 
3. SPANGARO MARIO 
4. COMELLI DAVIDE 
5. RAMUSCELLO MAURIZIO 
6. TREVISAN GIANNI 
7. BORSETTA MARCO 
8. DAL CANTON  TIZIANO 
9. BASSINI ALBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CIMOLAIS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4061/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CIMOLAIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CIMOLAIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENARIA ANDREA 
2. FABRIS MICHELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CIVIDALE 
DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4062/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CIVIDALE DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CIVIDALE DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PASQUALIN ANDREA 
2. ZANIN GIANNINO 
3. BOTTO GINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CLAUT, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
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Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CLAUT così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CLAUT. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIORDANI DARIO 
2. MARTINI MICHELE 
3. BEACCO ANDREA 
4. DE LORENZI LUCA 
5. BARZAN WALTER 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. FORNEZZO MARIO 
7. BERTOSSI LUCA 
8. COZZI CARLO 
9. PASCOTTO GABRIELE 
10. BERTOLDO GIAN NICOLA 
11. BATTANELLO ILDO 
12. PICCIN LINO 
13. ALBANESE NEREO 
14. PONTAROLO LUCIANO 
15. BORTOLAZZO CLAUDIO 
16. BERTOLDO STEFANO 
17. DE MARTIN DAVIDE 
 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi 
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CLAUZETTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CLAUZETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CLAUZETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DEL MISSIER LUCA 
2. TREVISANUT MATTEO 
3. MARCUZZI DANIELE 
4. OTTOGALLI ALESSIO 
5. CORAZZA DANIELE 
6. PESSOTTO ROBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CODROIPO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CODROIPO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CODROIPO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.   BOSA VITTORINO 
2. FABBRO ALBERTO 
3. TAVELLA MORRIS 
4. CARAVELLO ELISEO 
5. GLORIALANZA ROBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO, annata venatoria 
2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COLLOREDO DI MONTE ALBANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COLLOREDO DI MONTE ALBANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. MERLUZZI OTTAVIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COMEGLIANS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COMEGLIANS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COMEGLIANS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NEGRO GIANCARLO 
2. BORTA GIANNI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORDENONS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4068/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORDENONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORDENONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CANCIAN FEDERICO 
2. BELLOTTO MAICOL 
3. DE PIERO PATRICK 
4. GASPARDO DAVIDE 
5. TONUSSI EDI 
6. CAMPARDO MARIO 
7. DE PIERO FRANCESCO 
8. POLATO GIULIANO 
9. MORETTO MAICOL 
10.TOMASELLA FABIO 
11. FOSCARI WIDMANN REZZONICO LUDOVICO 
12. GOBBO ILARIO 
13. RAFFIN VITO 
14. BORTOLUSSI ANTONIO 
15. LAZZER LUIGI 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORDOVADO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4069/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORDOVADO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORDOVADO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BOZZATO LUCA 
2. CARLIN DANIELE 
3. SCHIAVA FILIPPO 
4. GIOMO ALDO 
5. ZUCCHETTOSABINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORMONS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4070/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORMONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORMONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SECULIN LUCA 
2. MIAN SERGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di CORNO 
DI ROSAZZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4071/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORNO DI ROSAZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORNO DI ROSAZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SANT ADRIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
CORONA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4072/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  CORONA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
CORONA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CERNIC RINO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
COSEANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4073/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  COSEANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
COSEANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIOVANATTO LUCIANO 
2. BATTIGELLI  SERGIO 
3. CAZZOLA  GAETANO 
4. CAPOVILLA  GIUSEPPE 
5. CAPOVILLA  GIANLUCA 
6. CAPOVILLA  ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DIGNANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4074/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DIGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DIGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TURRIDANO GIORGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DOBERDO' DEL LAGO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4075/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DOBERDO' DEL LAGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DOBERDO' DEL LAGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRUSA VITTORIO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CECCHINI VALENTINA 
3. BELTRAME DANIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di DOGNA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4076/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DOGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DOGNA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. D'ORLANDO WALTER 
2. PROIETTI LEONI SIMONE 
3. BIANCHINI STEFANO 
4. FONTANA PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DOLEGNA DEL COLLIO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4077/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DOLEGNA DEL COLLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DOLEGNA DEL COLLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COMPAGNON REMO 
2. TREVISINI GIANNI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
DRENCHIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4078/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 123 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DRENCHIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DRENCHIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MACORIGH MANUEL 
2. ADAMI IGOR 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di DUINO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4079/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  DUINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
DUINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PAHOR MARKO 
2. PAHOR EUGENIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ENEMONZO - VILLA SANTINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4080/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ENEMONZO - VILLA SANTINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ENEMONZO - VILLA SANTINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MICOLINO LUCIANO 
2. BEORCHIA LIETO 
3. ALFARE' GIAN PIERO 
4. MIU ROBERTO 
5. DARIO PIETRO 
6. VIDONI FEDERICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ERTO E  
CASSO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4081/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ERTO E  CASSO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ERTO 
E  CASSO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MANARIN MASSIMO 
2. DE FILIPPO ANTONIO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. CORONA GIULIA 
4. DE FILIPPO GIUSEPPE 
5. DELLA VEDOVA ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FAEDIS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4082/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FAEDIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FAEDIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LOMBARDI BENEDETTO PAOLO 
2. CRACIGNA DANIELE 
3. STEFFANI CRISTIAN 
4. TURCO ANDREA 
5. LOMBARDI BENEDETTO PAOLO JUNIOR 
6. GUSSETTI NICOLA 
7. CELLEDONI CARLO 
8. CAUSERO MASSIMO 
9. EZZINI MAURO 
10. GIACOMINI RODOLFO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FAGAGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4083/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FAGAGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FAGAGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GARZOTTO ADIS 
2. DE PAULI GIAN MARCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  



134 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FANNA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4084/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FANNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FANNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VOLPE VINCENZO 
2. BADIN GINO 
3. MELLA ANGELO 
4. BERNARDON WALTER 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FARRA 
D'ISONZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FARRA D'ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FARRA D'ISONZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SPITZL CARLO 
2. VITULO PAOLO 
3. FLABOREA GIOVANNI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FIUME 
VENETO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4086/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FIUME VENETO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FIUME VENETO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.  DI PANFILO ANDREA 
2. AGNOLIN GIULIANO 
3. SPAGNOL LUCA 
4. CAMAROTTO MIRKO 
5. BRUSSOLO MORENO 
 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FIUMICELLO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FIUMICELLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FIUMICELLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. NOIOSO EDUARDO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CORETTI MAURIZIO 
3. KMET GERMANO 
4. COSLIANI RICHARD 
5. GALLAS GIULIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FLAIBANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4088/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FLAIBANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FLAIBANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SATTO MIRKO 
2. CAPPELLARI LUCIANO 
3. MARCATO TIZIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FONTANAFREDDA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FONTANAFREDDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FONTANAFREDDA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CALLEGARO ANDREA 
2. DAROS ALBERTO 
3. GIOL GUIDO 
4. GRANZIERA FRANCESCO 
5. MAZZON OSCAR 
6. SPINACCE' LUIGI 
7. CINOT ALBERTO 
8. GALEAZZI FRANCESCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FORGARIA NEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4090/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORGARIA NEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORGARIA NEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLETTI  CRISTIAN 
2. BARAZZUTTI LINO 
3. COLLEDANI MANUEL 
4. BOREATTI SIMONE 
5. ZULIANI DAVIDE 
6. GRANZIERO SEBASTIAN 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
7. NARDINI MAURIZIO 
8. DE NARDO GABRIELE 
9. MARTINA STELVIO 
10. BELLO MICHELE 
11. PITACCOLO ANGELO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 



148 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI 
AVOLTRI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4091/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI AVOLTRI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI AVOLTRI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CANCIANI LUIGINO 
2. TOLAZZI PIER UMBERTO 
3. FIOR SILVANO 
4. VIDONI ANDREA 
5. D'ORLANDO MICHELE 
6. CATTARUZZA RICCARDO 
7. SARTOR PIERLUIGI 
8. CANDONI BALDOVINO 
9. GOLLINO ERCOLE 
10. FORTE RICCARDO 
11. COIDESSA ROBERTO 
12. DE MARCHI FORTUNATO 
13. MARCAZZANI ANTONIO 
14. DA RIN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI DI 
SOPRA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4092/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI DI SOPRA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI DI SOPRA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. TREMONTI  FERRUCCIO 
2. SINCEROTTO  GIORGIO 
3. GRIDEL ROBERTO 
4. REGINATO IVANO 
5. PICCIN MIRCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di FORNI DI 
SOTTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4093/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FORNI DI SOTTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FORNI DI SOTTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CARDI ADELIO 
2. POLO DANIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
FRISANCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4094/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  FRISANCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
FRISANCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLUSSI DAVIDE 
2. ROVEDO DUILIO 
3. PIAZZA ROBERTO 
4. ROMAN DI CATTERINA VALTER 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. CORRADO ENZO 
6. PAVEGLIO PRIMO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di GABRIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4095/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GABRIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GABRIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. LAKOVIC DAVIDE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GABROVIZZA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4096/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GABROVIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GABROVIZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BENEDETTI GIAMPAOLO 
2. STOKA IGOR 
3. PROSPERI GIANNI  
4. SANTIN GIULIANO 
5. CANDOTTI DAVIDE 
6. VIDONI RENZO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GEMONA DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4097/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GEMONA DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GEMONA DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONTESSI  MARCO 
2. COPETTI  IVAN 
3. CALDERINI VITTORINO 
4. FELICE PIERINO 
5. BARAZZUTTI DENIS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GIASBANA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4098/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GIASBANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GIASBANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. KLANJSCEK DAMIJAN 
2. CABBAI LOREDANA 
3. BELLAMINUTTI DANIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GONARS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GONARS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GONARS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CIROI  GIANLUCA 
2. SGUASSERO LUIGI 
3. ANGELI CLAUDIO 
4. VENCO FLAVIO 
5. GROP EZIO 
6. PASCUT MAURO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



166 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GRADISCA D'ISONZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GRADISCA D'ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GRADISCA D'ISONZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CANDUSSI ELVIO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di GRADO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GRADO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GRADO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GADDI MICHELE 
2. CORBATTO GIORGIO 
3. MASON CAMILLA 
4. TIRELLI ALESSANDRO 
5. BRESSAN CLAUDIO FERREDO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
6. FURLANUT MASSIMILIANO 
7. GEROMEL MAURIZIO 
8. CENEDESE MAURIZIO 
9. BADIOLI FRANCESCO 
10. COSLOVICH DANIELE 
11. MAURO LUCIANO 
12. BIDIN GIAMPAOLO 
13. FABRIS CLAUDIO 
14. REGENI JACOPO 
15. RIZZATTI FABIO 
16. DE LAZZARI DIEGO 
17. BOZZATO SIMONE 
18. DAL CIN ROBERTO 
19. RIVA FEDERICO 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
GRIMACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4102/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  GRIMACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
GRIMACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. IURMAN GIANNI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
JAMIANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4103/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  JAMIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
JAMIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CROSELLI DEBORAH 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. ZOTTI ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LATISANA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4104/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LATISANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LATISANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COMANDI STEFANO 
2. ROSATI DIVO 
3. FIGARO ANTONIO 
4. FERRARESSO GIANVITTORE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di LAUCO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4105/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LAUCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LAUCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TOMAT GIANNI 
2. ADAMI ENZO 
3. ZANIER ROBERTO 
4. BASSINI DANIELE 
5. FLORIT ROBERTO 
6. BIANCHIN FRANCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LIGNANO SABBIADORO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4106/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LIGNANO SABBIADORO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LIGNANO SABBIADORO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SCARPA ARGELIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LIGOSULLO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4107/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LIGOSULLO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LIGOSULLO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PELLIZOTTI THOMAS 
2. MORO LINO 
3. BLARASIN SILVANO 
4. SEBASTIANUTTI RENATO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LUCINICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LUCINICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LUCINICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRANCA DAVID 
2. CONSOLI SANTO 
3. BELMONTE FEDERICO MARIA 
4. GINOCCHI MASSIMO 
5. LUCIANI ANDREA 
6. ZANON RENATO 
7. BORINI ANTONINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
LUSEVERA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  LUSEVERA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
LUSEVERA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. DRI STEFANO 
2. FANTONI CARLO 
3. DEL FORNO MATTEO 
4. VENICA PAOLO 
5. GERUSSI MAURIZIO 
6. GERUSSI ANDREA 
7. FRANZ FRANCESCO 
8. FRANZ RENATO 
9. PETRELLO EDY 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MAJANO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MAJANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MAJANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DELLE CASE ENORE 
2. BRESSAN PAOLO 
3. VIEZZI  EDI 
4. CELOTTI EDI 
5. COMELLI STEFANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MALCHINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MALCHINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MALCHINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FABEC FRANC 
2. GABROVEC ALJOSA 
3. MASTEN WALTER 
4. KOVACIC KRISTJAN 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. FURLAN SILVESTRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MANIAGO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MANIAGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MANIAGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STELLA LINO 
2. ROSSO MAURIZIO 
3. VALVASSORI FABIO 
4. DEL MISTRO LICINIO 
5. CENTAZZO SANDRO 
6. ROSA CLAUDIO 
7. DOGLIA MANUELA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MANZANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MANZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MANZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FEDELE NELLO 
2. ZAMPARO ARDUINO 
3. BELTRAME FABRIZIO 
4. MARCUZZI RICCARDO  
5. FERRARO DOMENICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MARANO LAGUNARE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MARANO LAGUNARE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MARANO LAGUNARE. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1.  PASCHETTO MARCO 
2.  NAVARRIA FEDERICO 
3.  PEZ PAOLO 
4.  ZANANDREA PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MARTIGNACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MARTIGNACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MARTIGNACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VERILLI EDI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MEDEA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MEDEA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MEDEA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CELANTE ENRICO 
2. COLAUT DARIO 
3. CANDUSSI CLAUDIO 
4. TROMBA ERIK 
5. BIONDI ORONZO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MEDUNO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4117/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MEDUNO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MEDUNO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MIZZARO MAURIZIO 
2. VALLAR RENATO 
3. PAVEGLIO IVAN 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MERETO 
DI TOMBA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4118/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MERETO DI TOMBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MERETO DI TOMBA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CATELAN ENRICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MERNICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4119/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MERNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MERNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. BENEDETTI RENATO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MOGGIO 
UDINESE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4120/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MOGGIO UDINESE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MOGGIO UDINESE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZEARO NICOLA 
2. MISSONI ALESSIA 
3. TOLAZZI RINO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. TOLAZZI MASSIMO 
5. ANGELI BENITO 
6. BURTONE PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONFALCONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4121/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONFALCONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONFALCONE. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 

1. BOSCAROL ALFREDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONRUPINO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4122/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONRUPINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONRUPINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIOVANNINI GIORGIO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2.  KRMAC STELLIO 
3.  PONTONI LUCA 
4.  SMANIA ALBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTEAPERTA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4123/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTEAPERTA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTEAPERTA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1.   FILIPPIG GIANPAOLO 
2.   STROIAZZO RENATO 
3.   STROIAZZO MARCO 
4.   LIRUSSI ROMEO 
5.   GERUSSI FABIO 
6.   BERTOSSIO FABRIZIO 
7.   MISCORIA GIOVANNI 
8.   CALLIGARO GIANLUCA 
9.   MISCORIA MAURIZIO 
10. ROSSI LUCIANO 
11. PIRONIO MAURO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTENARS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4124/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTENARS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTENARS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BALDISSERA MATTEO 
2. DE AGOSTINI LUCA 
3. RIZZI MATTEO 
4. RIZZI MARCO 
5. SANDRI GIANCARLO 
6. VAZZAZ MARCO 
7. LEPORE DINO 
8. LEPORE PIERINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MONTEREALE VALCELLINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4125/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MONTEREALE VALCELLINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MONTEREALE VALCELLINA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. FACCHIN BRUNO 
2. MANTESE ALBERTO 
3. PAVEGLIO CRISTIAN 
4. MUZ LIVIO 
5. SANTAROSSA GUERRINO 
6. LAZZARO DANILO 
7. PASCOTTO PAOLO 
8. SEMERARO PAOLO FRANCESCO 
9. DE MATTIA MAURO 
10. CARTELLI DENIS 
11. DEL BIANCO LUCIANO 
12. FASOLO GIORGIO 
13. BERNABEI MARINO 
14. FASOLO LORENZO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MORSANO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MORSANO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MORSANO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CANCELLIER GIUSEPPE 
2. FLOREAN ANTONIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MORTEGLIANO - LESTIZZA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4127/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MORTEGLIANO - LESTIZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MORTEGLIANO - LESTIZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BASSI  DINO 
2. ANZIUTTI MANUEL 
3. SGUAZZIN  FLAVIO 
4. TRASSINELLI GABRIELE 
5. LENARDUZZI GIOVANNI 
6. LUGATO ANGELO 
7. PEZONE SALVATORE 
8. FAVARO DORINO 
9. COMPARIN LIVIO 
10. MOGNON LORIS 
11. PUPPATO WALTER 
12. RAFFAELLO FABIO 
13. GIARETTA DARIO 
14. PEROSA MARCO  
15. GASTALDELLO CAMILLO 
16. LUGATO MARCO 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MOSSA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4128/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MOSSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MOSSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CONCINA ROBERTO 
2. CECOTTI PAOLO 
3. MILANESE MARCO 
4. ZORZENON ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di MUGGIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4129/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MUGGIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MUGGIA.  
 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ANTONI  ALESSANDRO 
2. CALLIGARIS MATTEO 
3. CALLIGARIS ROBERTO 
4. COSLIANI ROBERTO 
5. D'ITALIA RUGGERO 
6. GHASEM POUR MAHMOUD 
7. ARRUZZA GUIDO 
8. RAIOLA ROBERTO 
9. BASSANESE PIERO 
10. APOSTOLI STEFANO 
11. UGRIN FRANCO 
12. SEGA SEBASTIAN 
13. MEGGIATO VALTER 
14. VATTA FEDERICO 
15. APOSTOLI FRANCO 
16. COLLARI FABRIZIO 
17. PIZZIGA PAOLO 
18. FRANI ROBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR.      
 
 

firmato digitalmente 
             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
MUZZANA DEL TURGNANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4130/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  MUZZANA DEL TURGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
MUZZANA DEL TURGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MAROTTO NATALINO 
2. TREVISAN CLAUDIO 
3. PARMENDOLA ANTONIO 
4. ERMACORA FLAVIO 
5. TURCO MAURO 
6. CANEVAROLO LUCIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di NIMIS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4131/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  NIMIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
NIMIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BATTISTINI RAMON OSVALDO 
2. FERLIZZA MASSIMILIANO 
3. TOMASINO IVANO 
4. TOMASINO ANDREA 
5. CALABRETTA GIUSEPPE 
6. CUSSIGH ROBERTO 
7. ROSSI TARCISIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di OPICINA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4132/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OPICINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OPICINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIANNELLA MICHELE 
2. IOZZI LUIGI 
3. COSLOVICH FRANCO 
4. MENEGHETTI MARZIO 
5. SANGERMANO ROBERTO 
6. SANDRIN SERGIO 
7. BAXA EZIO 
8. HAREJ ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
OSOPPO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4133/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OSOPPO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OSOPPO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COPETTI DINO 
2. DE CECCO ADRIANO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. LUCARDI MAURIZIO 
4. GRIGATO RENATO 
5. LUCARDI FABIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di OVARO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4134/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  OVARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
OVARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CATTARINUSSI GIORGIO 
2. CAINERO VANNI 
3. GIORDANO LUCIANO 
4. CAMPANER ENRICO 
5. MORASSUTTI FEDERICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PAGNACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4135/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAGNACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAGNACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LIZZI ANEDI 
2. MISSARINO FERMO 
3. CUCCU SANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALAZZOLO DELLO STELLA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4136/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALAZZOLO DELLO STELLA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALAZZOLO DELLO STELLA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MIOTTO MATTEO 
2. MILANESE LORIS 
3. GALLIUSSI GIULIANO 
4. FAGGIANI ENRICO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. BOTTAN GIANFRANCO 
6. GONZO LORIS 
7. SPINATO GAETANO ANTONIO 
8. VIO GIANFRANCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALMANOVA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4137/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALMANOVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALMANOVA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VIRGOLINI NICOLA 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PALUZZA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4138/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PALUZZA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PALUZZA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. RUGO ENEA 
2. PUNTEL MAVERIK 
3. TASSOTTI DANIELE 
4. GIASSI MARIO 
5. NODALE SPERANDO 
6. MEZZAVILLA MAURIZIO DETALMO 
7. GARBIN CAMILLO 
8. LEONE ALBERTO 
9. CERVESATO STEFANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PASIAN 
DI PRATO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4139/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PASIAN DI PRATO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PASIAN DI PRATO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COMINA GIUSEPPE 
2. BASSI GIUSEPPE 
3. BATTILANA LUIGI 
4. DALLA VECCHIA LODOVICO 
5. BATTILANA CRISTIAN 
6. GATTI SAURO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PASIANO 
DI PORDENONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4140/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PASIANO DI PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PASIANO DI PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BRESOLIN GIANLUCA 
2. TREVISIOL SIMONE 
3. DE MARCHI DANIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PAULARO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4141/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAULARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAULARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LUBATTI LUCA 
2. DEREANI MICAEL 
3. LUBATTI MIRKO 
4. DE CRIGNIS SIMONE 
5. SCREM MAICOL 
6. FERIGO MARIO 
7. FERIGO MARIANO 
8. FABIANI SAVINO 
9. FERIGO LORIS 
10. GARDELLI CRISTIAN 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PAVIA DI 
UDINE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4142/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PAVIA DI UDINE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PAVIA DI UDINE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GRASSI ALESSANDRO 
2. GENERO ALBERTO 
3. DE CECCO CLAUDIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PIEDIMONTE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4143/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PIEDIMONTE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PIEDIMONTE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FIRRINCIELI SALVATORE 
2. MAGRINO MARIO 
3. FORLI' MARCO 
4. GIRARDI GIANCARLO 
5. FRATA UGO 
6. PRATA LUCA 
7. MARUSSI ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PIERIS - 
BEGLIANO - ISOLA MOROSINI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4144/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PIERIS - BEGLIANO - ISOLA MOROSINI così come di seguito 
riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PIERIS - BEGLIANO - ISOLA MOROSINI. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BERGAMIN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PINZANO 
AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4145/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PINZANO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PINZANO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CECCO ENRICO 
2. MIZZARO LUCA 
3. OLIVIERI MARIO 
4. TOFFOLUTTI ANTONIO 
5. GONELLA GUIDO 
6. VIDALI FLAVIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PIUMA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4146/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PIUMA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PIUMA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DEVINAR VALENTIN 
2. BARBARIOL MARCO 
3. VIRGULIN PAOLO 
4. BENSA GIANCARLO 
5. TONIZZO DENNIS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PLESSIVA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4147/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PLESSIVA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PLESSIVA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AFFINITO MATTIA 
2. DE DEMO NICOLA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POCENIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4148/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POCENIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POCENIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IORI PIETRO 
2. TONEGUZZO STEFANO 
3. DIONESE GIORGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POLCENIGO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POLCENIGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POLCENIGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PERUT SIMONE 
2. ZANETTE GIOVANNI 
3. GRECO PINO VINCENZO 
4. CANAL PAOLO 
5. NADAL ALESSANDRO 
6. BATTISTA EMANUELE 
7. FURLAN RUGGERO 
8. FANTIN GABRIELE 
9. ZANETTI ROBERTO 
10. DALLA LIBERA ANGELO 
11. BRIEDA EMILIO 
12. BOTTECCHIA SILVANO 
13. TONICELLO FABRIZIO 
14. SALAMON ANDREA 
15. ANDREETTA DAVIDE 
16. ANDREETTA SIMONE 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente              
dott. Dario Colombi 
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PONTEBBA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PONTEBBA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PONTEBBA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BUZZI EMILIANO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. CRESTANI FABIO 
3. CODELUPPI MAURIZIO 
4. DORIA SANDRO 
5. ROMANO AUGUSTO 
6. CIPRIANI GIOVANNI 
7. REVELANT PIERLUIGI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PORCIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORCIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORCIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LISI EMANUELE 
2. SANTAROSSA EZIO 
3. MARTIN DARIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PORDENONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FACCA FLAVIO 
2. POSOCCO ANDREA 
3. CISILOTTO SERGIO 
4. PIVETTA ENRICO 
5. SIST FRANCESCO 
6. SIST RINO 
7. DEL BEN STENO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PORPETTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PORPETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PORPETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DEL PIN FRANCESCO 
2. DI LUCA FIORENZO 
3. TESTON FABRIZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POVOLETTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POVOLETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POVOLETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SAVAGNONE UMBERTO 
2. CIVASCHI ALDO 
3. SGUAZZERO ANDREA 
4. COMUZZI FELICIANO 
5. PIVIDORI RENATO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
POZZUOLO DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  POZZUOLO DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
POZZUOLO DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STELLA FRANCESCO 
2. DE BIAGGIO PIETRO 
3. PAIOLA MAURIZIO 
4. DON GIORGIO 
5. TABACCHI ENRICO 
6. RIZZANI ANTONIO 
7. VENIER ROMANO LUIGI 
8. VENIER ROMANO FRANCESCO ATTILIO 
9. FURLAN EZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva 
di caccia di PRADAMANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla 
Regione, in via transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima 
legge, tra le quali l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri 
per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, 
lettera g), e dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la 
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 
dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 
2017, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle 
graduatorie di ammissione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia 
Giulia, annata venatoria 2017/2018, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 
0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, 
le domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia 
pervenute al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e 
dell’art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o 
trasferimento a Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco 
delle domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il 
trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRADAMANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in 
particolare l’articolo 37 concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato 
conferito l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" 
del Servizio caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con 
decreto n. 5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione 
organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto 
n. 1056/AGFOR di data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e 
dell’articolo 8, comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente 
graduatoria, annata venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori 
alla Riserva di caccia di  PRADAMANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANONI PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario 
Colombi  
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PRATA DI 
PORDENONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate , ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRATA DI PORDENONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di  data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRATA DI PORDENONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PUJATTI ALESSANDRO 
2. CERESER AURELIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PRATO 
CARNICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRATO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRATO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROTTER FLAVIO 
2. DI CHICCO MAURIZIO 
3. DA RIN DE BARBERA LUIGI 
4. DE CANDIDO PATRICK 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PRAVISDOMINI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRAVISDOMINI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRAVISDOMINI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PITTON RICCARDO 
2. AGNOLON THOMAS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PRECENICCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PRECENICCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PRECENICCO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 

1. BOLDARIN ELIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PREMARIACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREMARIACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREMARIACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PAOLUZZI NICOLA 
2. ZAMPARO FRANCESCO 
3. ZUCCO ALESSANDRO 
4. DELLE VEDOVE SILVANO 
5. GIAIOTTI GIUSEPPE 
6. BOTTENE ITALO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di PREONE, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4163/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MONACHESI ROBERTO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PREPOTTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4164/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PREPOTTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PREPOTTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STANIG FEDERICO 
2. CALLEGHER ALBERTO 
3. SHAURLI LUCA 
4. SIGURA PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PROSECCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4165/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PROSECCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PROSECCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. RUSTJA MATJAZ 
2. CORONICA GIULIO 
3. MAVRAIDIS NIKO 
4. LO CASTO PAOLO 
5. FURLAN GIANFRANCO 
6. LO CASTO GIANFRANCO 
7. MARTINCICH SERGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
PULFERO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4166/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  PULFERO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
PULFERO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IUSSA  VALENTINA 
2. IUSSA  MAURIZIO 
3. BORTOLOTTI ADRIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RAGOGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4167/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAGOGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAGOGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AGOSTINIS ALESSANDRO 
2. TOMASINI IVANO 
3. LUNAZZI GORIZZA SANDRO 
4. LEONARDUZZI EDIANO 
5. VENUTI GABRIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RAVASCLETTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4168/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAVASCLETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAVASCLETTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. AGOSTINIS ALESSANDRO 
2. SEBELLIN ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RAVEO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4169/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RAVEO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RAVEO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BONANNI DEVIS 
2. DARIO RUDY 
3. PECOL ANTONIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di REANA 
DEL ROJALE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4170/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  REANA DEL ROJALE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
REANA DEL ROJALE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CATTAROSSI MICHELE 
2. CATTAROSSI LUIGINO 
3. MAURO GUERRINO 
4. MICONI NICOLA 
5. CONTI  FIORELLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
REMANZACCO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4171/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  REMANZACCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
REMANZACCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MESSINESE SALVATORE 
2. MUSELLA CIRO 
3. COIS FRANCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



310 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RESIA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RESIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RESIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANETTI FRANCESCO 
2. MADOTTO ELIO 
3. DI LENARDO ALESSIO 
4. QUAGLIA SAVERIO 
5. PETITO FRANCESCO 
6. ZANETTI  SERGIO 
7. SIEGA FRANCO 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
8. QUAGLIA GIANCARLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RESIUTTA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RESIUTTA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RESIUTTA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 

1. ASSALONIELVIS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



314 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RIGOLATO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIGOLATO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RIGOLATO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLLEDANI GIACOMETTO 
2. RAINIS GILBERTO 
3. PETRIS ANDREA 
4. DELLA PIETRA FABIO 
5. GORTAN LORIS 
6. PUNTIL PIETRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RIVE 
D'ARCANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVE D'ARCANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVE 
D'ARCANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. MASOTTI IVANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RIVIGNANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4176/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 319 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RIVIGNANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RIVIGNANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. DE LUCA GUIDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RONCHI 
DEI LEGIONARI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4177/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RONCHI DEI LEGIONARI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RONCHI DEI LEGIONARI. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. MELIS CARLO 
2. MARSETTI ENRICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
RONCHIS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4178/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RONCHIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RONCHIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CASASOLA MIRCO 
2. BIDIN EDI 
3. BALLI ALBERTO 
4. CELLINI FLAVIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di RUDA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4179/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  RUDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
RUDA. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. MORETTI BRUNO 
2. VECE RENATO 
3. ZIGLIO STEFANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SACILE, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4180/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SACILE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SACILE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DAL CIN ANDREA 
2. BURIOLA DARIO 
3. COLOMBERA FAUSTO 
4. POLESE PIO 
5. MODOLO DINO 
6. DARIO LUIGI 
7. STINAT LORENZO 
8. BIZ COSTANTE 
9. ARCANGIOLI GIANLUIGI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAGRADO/SAN MARTINO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAGRADO/SAN MARTINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAGRADO/SAN MARTINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BORGHETTO DANIELE 
2. CUZZI LUCA 
3. SULLI DAVIDE 
4. TRAVERSO UGO 
5. COLONELLO DIEGO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SALES, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SALES così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SALES. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DEANA DANIELE 
2. DRAGO AURELIO 
3. METLIKA FULVIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
CANZIAN D'ISONZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN CANZIAN D'ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
CANZIAN D'ISONZO. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
1. BOSCAROL FRANCO 
2. PAHOR NIKOLAJ 
3. GRUSSU GIUSEPPE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
DANIELE DEL FRIULI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN DANIELE DEL FRIULI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
DANIELE DEL FRIULI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LIZZI DAVIDE 
2. FONTANINI PAOLO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. CONZATTI GIACOMO 
4. RIGHINI VALENTINO 
5. DE FRANCESCHI ANDREA 
6. MORGAN DANIELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
FLORIANO DEL COLLIO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN FLORIANO DEL COLLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
FLORIANO DEL COLLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PIPAN MATIJA 
2. PINTAR MARTIN 
3. PINTAR ALESSIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIORGIO DELLA RICHINVELDA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIORGIO DELLA RICHINVELDA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VOLPATTI RUDY 
2. LOVISA FULVIO 
3. BASSO MICHELE 
4. AVOLEDO GIORGIO 
5. FORNASIER CRISTIAN 
6. D'ANDREA CELESTE 
7. BASSO SIMONE 
8. D'ANDREA ILARIO 
9. VENIER DANIELE 
10. BERTUZZI GIORGIO 
11. CALLIGARO MASSIMO 
12. MARTINUZZI FLAVIO ADRIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIORGIO DI NOGARO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIORGIO DI NOGARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIORGIO DI NOGARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. FOSCHIA GIUSEPPE 
2. MIAN ROMANO 
3. PEZ FAUSTINO 
4. ZANFARDIN OSVALDO GIUSEPPE 
5. PASCUT ORIANO 
6. TONIATO ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
GIOVANNI AL NATISONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN GIOVANNI AL NATISONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
GIOVANNI AL NATISONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. FRANCO ITALO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
LEONARDO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN LEONARDO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
LEONARDO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VOGRIG ALBERTO 
2. DE MARTIN GIACOMO 
3. DE MARCO BRUNO 
4. MILANI GIANLUCA 
5. MILANI GINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
LORENZO ISONTINO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4190/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 347 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN LORENZO ISONTINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
LORENZO ISONTINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TURUS PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MARTINO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4191/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
MARTINO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DE VECCHI MICHAEL 
2. SCODELLARO VALTER ANTONINO 
3. MAMAN ARMANDO 
4. SALVADOR FRANCESCO 
5. DASSIE' GUERRINO 
6. TESSARI GIUSEPPE 
7. SALVADORI LUIGI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MAURO - SALCANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4192/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MAURO - SALCANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
MAURO - SALCANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. ROBAZZA FRANCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
MICHELE DEL CARSO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4194/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN MICHELE DEL CARSO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
MICHELE DEL CARSO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. CANZUTTI ENRICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN PIER 
D'ISONZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4195/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN PIER D'ISONZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
PIER D'ISONZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TREVISAN TOMMASO 
2. TREVISAN FABRIZIO 
3. GORIUP AUGUSTO 
4. GREGORIN ALFERIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
PIETRO AL NATISONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4196/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 357 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN PIETRO AL NATISONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
PIETRO AL NATISONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. IUSSA CLAUDIO 
2. ZUFFERLI PAOLO 
3. ZANON MAURO 
4. SGARBOSSA LUCA 
5. CAVALLIN MIRCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
QUIRINO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN QUIRINO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
QUIRINO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DEL BEN FEDERICO 
2. PALUDETTO DAVIDE DIEGO 
3. MASUTTI ROBERTO 
4. COMEL GIUSEPPE 
5. BOSI  MAURO 
6. BOSI  GILBERTO 
7 SARTOR GIANNINO 
8. BERGAMIN FIORENZO 
9. CASAGRANDE IVANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
VITO AL TAGLIAMENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN VITO AL TAGLIAMENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
VITO AL TAGLIAMENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. TRIPODI ALFONSO 
2. TREVISANUT GABRIELE 
3. GARCEA GIOVANNI 
4. QUERIN MARCO 
5. PAIERO DANIELE 
6. CORSALE SIMONE 
7. RICCI PAOLO ERMINIO 
8. MARTINO VINCENZO 
9. BELLUZZO VALERIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAN 
VITO DI FAGAGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN VITO DI FAGAGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAN 
VITO DI FAGAGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. DE ROSA CRISTIAN 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SAURIS, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAURIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAURIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DURIGHELLO DIOMIRO 
2. PECOL FRANCO 
3. CISILINO CRISTIAN 
4. MARTIN FABIANO 
5. GIORDANI ANTONIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAVOGNA/RUBBIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAVOGNA/RUBBIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAVOGNA/RUBBIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BEARZOTTI GIANFRANCO 
2. BERNARDI RENATO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SAVOGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SAVOGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SAVOGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GOSGNACH NICOLA 
2. GOSGNACH MARCO 
3. CUDRIG ANTONIO 
4. QUARGNOLO LORENZO 
5. CUDRIG PAOLO 
6. GOLLES ROMANO 
7. MATTELICCHIO ARDEO 
8. MOZZATO MARIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SEDEGLIANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4203/AGFOR del 10/08/2017



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 371 so2830 agosto 2017

 

 

Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SEDEGLIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SEDEGLIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ONGARO CESARE 
2. ZULIAN ADRIANO 
3. ROSSETTO GIANCARLO 
4. CARRARO CESARE 
5. ROSSETTO RICCARDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SEQUALS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SEQUALS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SEQUALS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ROVEDO DENI 
2. PETRELLI SIMONE 
3. CASAROTTO SAMUELE 
4. GRECU MIHAI 
5. RUSALEN BRUNO 
6. VALVASSORI SERGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SESTO 
AL REGHENA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SESTO AL REGHENA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SESTO AL REGHENA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VENTORUZZOGIORGIO 
2. VENDRAME FABIO 
3. PITACCOLO GINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SGONICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SGONICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SGONICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. SAVRON  ROBERTO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. PRESSEN  MARCELLO 
3. SMILOVIC ARMANDO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SOCCHIEVE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SOCCHIEVE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SOCCHIEVE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CRISTOFOLI ALEX 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. FACHIN MARCO 
3. BAIUTTI LUCA 
4. BAREL GIULIANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SPESSA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SPESSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SPESSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BASTIANI MICHELE 
2. VISINTIN MARIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
SPILIMBERGO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4209/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SPILIMBERGO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SPILIMBERGO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZULIANI  RENATO 
2. NURCHI  MARCO 
3. ROSSI  MARA 
4. FILIPPIN  FABIO 
5. FAVRO  MASSIMO 
6. INDRI  ROBERTO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
STARANZANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4210/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  STARANZANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
STARANZANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COMAR ANDREA 
2. BUIATTI EDOARDO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
3. DAVANZO NARCISO 
4. GLERIA FABIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
STREGNA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4211/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  STREGNA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
STREGNA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PRIMOSIG MANUEL 
2. VICENZUTTI MAURIZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



388 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 30 agosto 2017 so28

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di SUTRIO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4212/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  SUTRIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
SUTRIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CEDOLINI MANUEL 
2. PIAZZA LORIS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TAIPANA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4213/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TAIPANA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TAIPANA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MOSOLO MARCO 
2. SABOTIG GABRIELE 
3. MANNONI DOMENICO 
4. MISCORIA ADRIANO 
5. MOSOLO VALENTINA 
6. CASTENETTO DANIELE 
7. MANZOCCO LUCIANO 
8. BENEDETTI PAOLO 
9. CIMAPONTI MICHELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TALMASSONS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4214/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TALMASSONS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TALMASSONS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PONTE DAVIDE 
2. PONTE KEVIN 
3. BORSETTA GIORGIO 
4. MARIOTTI EDI 
5. LUISE LUCIO 
6. GIORGIONE FURIO 
7. SCALA NICOLA 
8. POZZOBON MAICOL 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TAPOGLIANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TAPOGLIANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TAPOGLIANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. PACI ANGELO 
2. MENEGUZZO DAVIDE 
3. STELLA  ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TARCENTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TARCENTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TARCENTO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
 
1. CUBERLI DEVID 
2. MARCON ENZO 
3. LONGO RAFFAELE 
4. ZARDET ALESSANDRO 
5. FLOCCO MARINO 
6. CELOTTI SANDRO 
7. MICONI PAOLO 
8. DAL ZOTTO GIUSEPPE VALENTINO 
9. COMELLI VITTORINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TARVISIO/MALBORGHETTO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4217/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TARVISIO/MALBORGHETTO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TARVISIO/MALBORGHETTO. 
 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZANGRANDI ENRICO 
2. CUTTINI MAURO 
3. PITTINO FEDERICO 
4. ZELLOTH ANDREA 
5. WEDAM MICHAEL JOHANN 
6. COLUTTA GIOVANNI 
7. FERZETTI CAROLINA 
8. MASO FABRIZIO 
9. PIUSSI IGOR 
10. PITTINO VALENTINO 
11. PIUSSI BRUNO 
12. AGOSTINIS FABIAN 
13. MIGGITSCH MARTIN 
14. SCHMOLINER ARIANNA 
15. MARIOLINI GIANLUCA 
16. GARDEL NICHOLAS 
17. KRAVINA GIUSEPPE 
18. MACORATTI BEPPINO 
19. MILITE GIANCARLO 
20. DE STEFANI CLARA 
21. COLUTTA GIORGIO 
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22. FRARE PAOLO ALDO MARIA 
 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TEOR, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4218/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TEOR così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TEOR. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LAZZARINI MARTINO 
2. PIN MASSIMO MARCELLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TERZO  
DI AQUILEIA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TERZO  DI AQUILEIA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TERZO  DI AQUILEIA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZAMBON ALVARO 
2. STOGBUCHNER ANITA 
3. VALERIO OSCAR 
4. BERTI ROBERTO 
5. BORRELLI ANIELLO 
6. NAVA FORTUNATO  
7. CERVESATO DANIELE 
8. BORILE SILVANO 
9. PASTORIN ROBERTO 
10. LEVORATO GUGLIELMO 
11. MAZZARETTO STEFANO 
12. GAIOTTO ANDREA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TOLMEZZO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TOLMEZZO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TOLMEZZO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. D'ORLANDO LUCA 
2. CEDOLINI NICOLA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TORREANO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4221/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TORREANO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TORREANO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZUCCOLO ENRICO 
2. MACORIG LUCA 
3. VANONE ALEX 
4. GUION LUIGINO 
5. PALLAVICINI MARCO 
6. MIANI CLAUDIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TORVISCOSA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TORVISCOSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TORVISCOSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. BATTISTELLA ESAU' 
2. SILVESTRIN LUIGI 
3. TOSORATTI SILVANO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRAMONTI, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4223/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRAMONTI così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRAMONTI. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MIAN IGOR 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2. DEL BIANCO LAURA 
3. CATTARINUZZI FELICE 
4. DEL FIOL MICHELE 
5. MARINI GIANPIERO 
6. CARTELLI ROBERTO 
7. ZATTI  ENRICO 
8. BURELLO SIMONE 
9. PAVEGLIO SAMUEL 
10. PATRIZIO ALESSANDRO 
11. FABBRO GIULIO 
12. ROMAN ROS DANILO 
13. BON UGO 
14. MIAN JURI 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente               
dott. Dario Colombi



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 413 so2830 agosto 2017

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRASAGHIS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4224/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRASAGHIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRASAGHIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COLLINI DANIEL 
2. STEFANUTTI MATTIA 
3. PADOVAN LUCIANO 
4. DI SANTOLO ODDINO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
5. RABASSI GIORGIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRAVESIO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4225/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRAVESIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRAVESIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. ZILLI ERIK CARLO 
2. PASTOR DANIEL 
3. D'ANDREA LUCA 
4. GASPARIN STEFANO 
5. VENARUZZO FABIO 
6. CORDENOS ANTONIO 
7. FILIPUZZI GIANLUCA 
8. DI SILVESTRO GIUSEPPE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TREPPO 
CARNICO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4226/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TREPPO CARNICO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TREPPO CARNICO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MOROCUTTI DENIS 
2. MORO ERMINIO 
3. MORO MAURO 
4. URBANO LORIS 
5. POIAZZI YGOR 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di TREPPO 
GRANDE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TREPPO GRANDE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TREPPO GRANDE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. CARNELUTTI GABRIELE 
2. NEDROTTI ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRICESIMO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRICESIMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRICESIMO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MERLINO GIOVANNI 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
TRIVIGNANO UDINESE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  TRIVIGNANO UDINESE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
TRIVIGNANO UDINESE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. GIAVITTO PAOLO 
2. NARDINI DOMENICO 
3. GIAVITTO NICOLA 
4. PECORARI MARIANO 
5. GROSSO MATTEO MARIA 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di UDINE, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4230/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  UDINE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
UDINE.  Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MORO MASSIMO 
2. VICARIO GIORGIO 
3. MELCHIOR FRANCESCO 
4. BERTOLI PAOLO 
5. GRATTONI LUIGI 
6. CUOMO VINCENZO 
7. MARZONA STEFANO 
8. CHIANDETTI MARIO 
9. FABRIS STEFANO 
10. CUBERLI CARLO 
11. DI GIORGIO CLAUDIO 
12. CUSSIGH ELENA 
13. BERTONI GIOVANNI 
14. MILESI MASSIMO 
15. CHITTARO BRUNO 
16. FLOREANI EDI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

firmato digitalmente 
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VALLONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VALLONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VALLONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VOSCHION  ADELMO 

 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
2.  VALENTINIS LUCIO 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VALVASONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4232/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VALVASONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VALVASONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. LESCHIUTTA PAOLO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VARMO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4233/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VARMO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VARMO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MORELLO STEFANO 
2. DASSIE' FABIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
   

  
 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 433 so2830 agosto 2017

  
 

   

 

 

 

 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VENZONE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4234/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VENZONE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VENZONE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. VARIOLA LORENZO 
2. STEFANUTTI EDI 
3. DI BERNARDO TOMMASO 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
4. NICOLETTI MARCO 
5. QUAGLIA LINO 
6. GUBIANI ENZO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VERSA, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4235/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VERSA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VERSA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. CABAS LUIGINO VALENTINO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VERZEGNIS, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VERZEGNIS così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VERZEGNIS. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. FAVERO PIER ANGELO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VILLA 
VICENTINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4237/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLA VICENTINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLA 
VICENTINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. DOLLINI GIANNI 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
VILLESSE, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VILLESSE così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VILLESSE. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. COZZI MARIO 
2. CIDIN SILVERIO DARIO 
3. CASSINA ANDREA 
4. BAIUTTI FRANCO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VISCO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VISCO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VISCO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. SECCHIUTTI GINO LUIGI 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VIVARO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VIVARO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
VIVARO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. LAGO FABIO 
2. BERTOLI PAOLO 
3. MIO LUCIO 
4. CIOT ONORIO 
5. MIRACOLO CARMINE 
6. FARGNOLI ROBERTO 
7. BRUSSOLO IVAN 
8. DE BORTOLI NICOLA 
9. MORAS DOMENICO 
10. OSTAN PIERCARLO 
11. COLAVITTI FABIO 
12. GASPAROTTO MAURIZIO 
13. PASINETTI MAURIZIO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ZAULE - 
DOLINA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4241/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZAULE - DOLINA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZAULE - DOLINA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. STORMI ENZO  
2. FORZA LUCA 
3. SORCICH ALESSANDRO 
4. BATTIG ALESSANDRO 
5. PICCOLO MAURO 
6. OLIMPO ANTONIO 
7. BIAGI ROBERTO 
8. BIEKAR STEFANO 
9. VANNELLA GIOVANNI 
10. OLIMPO ANDREA 
11. FONDA DARKO 
12. PECCHIAR VALENTINA 
13. SANCIN ALEN 
14. CLEMENTINI MAX 
15. ROMANO MATJAZ 
16. ZAHAR GIORGIO 
17. SCRIGNER GINO 
18. TRENTO FABIO 
19. PICCOLO PASQUALE 
20. SANTIN BRUNO 
21. ARGENTI WALTER 
22. SAULI GIULIANO 
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23. DI COSIMO CLAUDIO 
24. REGGIO FRANCESCO 
25. FURLANI ROBERTO 
26. LEPORE SERGIO 
27. PETTIROSSO FRANCO 
28. BORINA ERMINIO 
29. FURLANI MARIO 
30. BRANDI ANTONIO 
31. BADJAN FELICE 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti 
disponibili: 
32. TORRISI GABRIELE 
33. CODARINI DENIS 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di 
ZOPPOLA, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4242/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZOPPOLA così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZOPPOLA. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MORELLO DEMELSA 
2. TEDESCO ALESSIO 
3. PIZZATO CRISTIAN 
4. LECINNI DANIELE 
5. IUS MATIA 
6. DE BEDIN PIETRO MAURIZIO 
7. DA RE FABIO 
8. VIGNONI MENGARELLI FEDERICO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di ZUGLIO, 
annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4243/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  ZUGLIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  
ZUGLIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 

1. GIRARDIS ALESSANDRO 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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 Servizio caccia e risorse ittiche  
Posizione organizzativa "Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria"  

  

 

L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 
0339/Pres.. Approvazione della graduatoria per l’ammissione e 
il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di VITO 
D'ASIO, annata venatoria 2017/2018. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione 
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria” e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via 
transitoria, l’esercizio di alcune delle funzioni di cui all’articolo 20 della medesima legge, tra le quali 
l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; 
Visto il “Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il 
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33 bis, dell’articolo 39, comma 1, lettera g), e 
dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 
faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;   
Vista la nota del 3 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 19 aprile 2017, con 
la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione delle graduatorie di ammissione 
e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2017/2018, 
così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009; 
Valutate, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le 
domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute 
al Servizio caccia e risorse ittiche  per l’annata venatoria 2017/2018; 
Vista la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell’art. 8, 
comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a 
Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete; 

Decreto n. 4244/AGFOR del 10/08/2017
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Rilevato che detta comunicazione ha assegnato un termine di dieci giorni per la regolarizzazione e 
l’integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che 
necessitano di integrazione;  
Visto il proprio decreto n. 3763/AGFOR del 4 agosto 2017 con il quale  è stato approvato l’elenco delle 
domande non accolte; 
Ritenuto di approvare, per l’annata venatoria 2017/2018, la graduatoria per l’ammissione e il trasferimento 
dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VITO D'ASIO così come di seguito riportata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 37 
concernente le posizioni organizzative; 
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale del 13 marzo 2015, n. 714/PRODRAF, è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio 
caccia e risorse ittiche al dott. Dario Colombi con scadenza 31.12.2015, prorogato con decreto n. 
5069/PRODRAF del 24/12/2015 fino alla fine della legislatura; 
Visto il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio – 
“Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all’incaricato di posizione organizzativa 
“Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di 
data 27 aprile 2016 e dal decreto n.1179/AGFOR del 10/03/2017; 
 

decreta 

per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell’articolo 8, 
comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la seguente graduatoria, annata 
venatoria 2017/2018, relativa all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di  VITO 
D'ASIO. 
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili: 
1. MULAS ALESSANDRO 
2. FEDRIGO FEDERICO 
3. LORENZINI SIMONE 
4. DEL COL ALESSANDRO 
5. GALLETI MONICA 
6. FILIPPUZZI GUIDO 
7. PEZZETTA ANDREA 
8. MAURO GIAMPAOLO 
9. TOSONI PRIMO 
10. URBAN IVANO 
11. CASAGRANDE MAURIZIO 
12. PADOVESE LORENZO 
13. PINTONELLO RAFFAELE 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 

 
firmato digitalmente 

             dott. Dario Colombi
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

InSeRzIonI nella PaRTe TeRza Del b.u.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
• gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo 

mercoledì successivo;
• i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato 

ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di 
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;

• la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, 
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la 
norma che la rende obbligatoria;

• la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente,  di determinare di-
rettamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in 
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione 
di specifiche tariffe più sotto dettagliate:

•	 gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità 
alla relativa disciplina;

• Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che com-
pongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word 
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo 
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);

• a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle 
riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. 
+39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di 
pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRoDoTTI In FoRMaTo MS WoRD sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO TIPO PUBBLICAZIONE TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.

A) Area riservata PORTALE NON OBBLIGATORIA € 0,05
B) Via e-mail a Redazione BUR NON OBBLIGATORIA € 0,08
C) Cartaceo (inoltro postale/fax) NON OBBLIGATORIA € 0,15

• Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRoDoTTI In FoRMaTo DIveRSo Da MS WoRD sarà computato 
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe sa-
ranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO TIPO PUBBLICAZIONE TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE

A/tab) Area riservata PORTALE NON OBBLIGATORIA € 150,00
B/tab) Via e-mail a Redazione BUR NON OBBLIGATORIA € 210,00
C/tab Cartaceo (inoltro postale/fax NON OBBLIGATORIA € 360,00

•	 Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.v.a. esclusa

FaSCIColI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
• formato CD         € 15,00
• formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400      € 20,00
• formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400     € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare  € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare  € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO  COSTO AGGIUNTIVO  € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture     IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

la fornitura di fascicoli del buR avverrà previo pagamento anTICIPaTo del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A 
comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI 
GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383  E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
   logistica@certregione.fvg.it

MoDalITÀ DI PagaMenTo
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Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati  
mediante:
a)  versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod.IBAN IT 56 l 02008 02230 000003152699
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione autonoma Friuli venezia giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
obblIgaToRIaMenTe dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

• per spese pubbl. avvisi, ecc. CaP/e 708 - InSeRz. buR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

• per acquisto fascicoli B.U.R. CaP/e 709 - aCQuISTo FaSCIColo/I buR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal 
sito Internet: 
www.regione.fvg.it   -> bollettino	ufficiale, alle seguenti voci:
•	 pubblica sul buR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•	 acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale
 - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali
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