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L’ASSESSORE 

 

Protocollo N. 4753                            DECRETO/DecA/ 8             del 27.09.2022 

 

Oggetto: Legge Regionale 29 luglio 1998 n. 23, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio della caccia in Sardegna”. Modifiche alla Direttiva emanata con il D.A.D.A. n. 26/V 
del 27 agosto 2003 (BURAS n. 28 del 19.09.2003) “Istituzione delle zone per l’allenamento e 
l’addestramento dei cani e per le prove cinofile”; approvata con la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 19/10 del 21.06.2022. 

 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 07.01.1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale 29 luglio 1998, n.23 e ss.mm.ii. recante “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

VISTO  il Decreto A.D.A. n. 26/V del 27 agosto 2003 (BURAS n. 28 del 19.09.2003) con il quale è 

stata emanata la Direttiva “Istituzione delle zone per l’addestramento dei cani e per le 

prove cinofile”; 

VISTA  la Delibera n. 19/10, e il suo allegato, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 21 

giugno 2022 con la quale sono state approvate modifiche alla Direttiva “Istituzione delle 

zone per l’addestramento dei cani e per le prove cinofile”; 

D E C R E T A 

Art. 1 – In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/10 adottata nella seduta del 21 

giugno 2022, in sostituzione del testo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/60 

del 16.07.2003, viene emanata l’allegata Direttiva “Direttive per le zone di addestramento per i cani 

(ZAC) e per le gare degli stessi”. 

Art. 2 - Il presente Decreto con le Direttive allegate è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 L’Assessore 

  Gianni Lampis 

 


