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Al Comune di Assisi

p.c.

Servizio Foreste, economia e
territorio montano

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria 
Unione Regionale Agricoltori
confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it
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Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it 

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it.

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell’Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it   

Cna Umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it



Oggetto: Art. 89 comma 2 della lr 1/2015. Delimitazione fondi chiusi.
Parere.

Il  Comune  di  Assisi  con nota  in  data  11.01.2016,  prot.  n.  792,  chiede  chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. art. 89, comma 2, della lr 1/2015, più precisamente in merito 
alla possibilità di realizzare un fondo chiuso nello spazio rurale senza la recinzione e 
con la sola tabellazione. 

Si precisa che la costituzione di un fondo chiuso è regolata dall’art. 21, comma 3, della 
lr 14/1994, che recita: 
“3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 
1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per  
territorio. La effettiva chiusura del fondo  può  essere realizzata con rete metallica o 
recinzione  con  almeno  cinque  ordini  di  filo  spinato  intersecato  da  fili  diagonali  
incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il  
cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.”
Inoltre, l’art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai commi 3, 4 e 5 prevede:
“3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio  
dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano  
faunistico-venatorio,  al  presidente  della  giunta  regionale  richiesta  motivata  che,  ai  
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e' esaminata entro 
sessanta giorni. 
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-
venatoria di cui all'articolo 10. E' altresi'  accolta, in casi specificatamente individuati  
con  norme regionali,  quando l'attivita'  venatoria  sia  in  contrasto con l'esigenza  di  
salvaguardia di colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte 
con sistemi sperimentali o a fine  di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di  
danno  o  di   disturbo  ad  attivita'  di  rilevante  interesse  economico,  soci ale  o  
ambientale . 
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del  
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il  
perimetro  dell'area interessata.”

Il Testo Unico di cui alla lr 1/2015 all’art. 118, comma 1, lett. l), dispone che le strutture 
e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, sono 
eseguibili  senza  titolo  abilitativo,  nonché  l’art.  89,  comma  2,  ultimo  periodo,  della 
stessa legge stabilisce che nel territorio agricolo le recinzioni dei terreni sono vietate 
qualora non espressamente previste obbligatoriamente dalla legislazione di settore, di 
conseguenza le norme regolamentari sia regionali che degli enti locali in materia sono 
disapplicate ai sensi dell’art. 243 commi 5 e 6, della lr 1/2015 e dell’art. 144, comma 2, 
del rr 2/2015.

Cordiali saluti



Il Dirigente
Angelo Pistelli


