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1932

1939

r.d. 1604/1932 art. 31 testo unico delle leggi sulla pesca
Attualmente la materia della pesca è disciplinata da l.r. 44/98 integrata dalla l.r. 11/2000 norme per la tutela e lo sviluppo del
patrimonio ittico regionale e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca e regolam. reg. 3/1986 integrata dal
regolam.reg. 2/1987 disciplina delle attività di pesca nelle acque interne e l.r. 14/2005 norme per l’esercizio e la valorizzazione della
pesca professionale e dell’acquacoltura.
r.d. 1016 art. 68 demana agli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dipendenti degli enti pubblici la sorveglianza sulla caccia
Attualmente la materia della caccia è disciplinata da l. 157/1992 norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio e da l.r. 14/1994 norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e successive modifiche ed
integrazioni.

1976

l. 319/1976 “Legge Merli” sistema sanzionatorio in materia di scarichi idrici
Attualmente la materia degli scarichi è disciplinata dal d. Lgs 152/1999 tutela delle acque dall’inquinamento e successive modifiche ed
integrazioni.

1980

Atto di Consiglio provinciale n. 44/1980 istituzione delle qualifiche di “Vigile Ittico Venatorio” e Vigile Lacuale”

1983

l.r. 21/1983 disciplina per la valorizzazione, raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. l. 352/1993 norme quadro
in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Attualmente la materia della raccolta funghi è
disciplinata da l.r. 12/2000 disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei
freschi e conservati e successive modifiche ed integrazioni.

1984

1985

l.r. 20/1984. sub -delega alle province di Perugia e Terni delle funzioni amministrative riguardanti le licenze annuali di attingimento di
acqua da corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche- ABROGATAAttualmente la materia degli attingimenti è disciplinata da l.r. 12/2007 norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque
pubbliche e successive modifiche ed integrazioni.
l. 752/1985 Normativa quadro in materia di raccolta , coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Attualmente la materia di raccolta tartufi è disciplinata da L.R. 6/1994 disciplina della raccolta, coltivazione , conservazione e
commercio dei tartufi modificata ed integrata successivamente da l.r. 34/97, l.r. 28/2001 e l.r. 8/2004

1986

l.r. 6/1986 norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura nella regione dell’Umbria.
Attualmente la materia dell’apicoltura è disciplinata dalla l.r. 24/2002, regolam.reg 10/2003 e da l. 313/2004

1987

d.p.r. 915/1987 controllo sullo smaltimento dei rifiuti solidi.
l.r. 23/1988 d.lgs 22/1997 Decreto Rochi gestione dei rifiuti disciplina dei rifiuti solidi e liquidi
Attualmente la materia dei rifiuti è disciplinata dal d. lgs 156/2006

1987

l.r. 49/1987 salvaguardia dell’ambiente naturale e la protezione degli alberi e della flora spontanea.
l. 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschiviInoltre la materia della forestazione è disciplinata dal T.U. Regionale per le foreste 28/2001 e Regolamento di attuazione della l.r.
28/ 2001 e regolam. reg. 7/2002

1987

l.r. 35/1987 controllo del randagismo canino.
l. 281/1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
Attualmente la materia di prevenzione randagismo e maltrattamento animali è disciplinata da l. 189/2004 disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e dal
d.m. Interno 23/03/2007 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle forze di Polizia Municipale e Provinciale,
allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti commessi nei confronti degli animali.

1988

l.r. 23/1988 disciplina della navigazione nel Lago Trasimeno
Attualmente la materia della navigazione è disciplinata l.r. 23/1998 disciplina della navigazione sul lago Trasimeno modificata
successivamente con l.r. 31/2000

1991

Delibera Consiglio provinciale 16/1985 ad oggetto:”Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del
23/12/1989 concernente il comparto Enti Locali emanate con d.p.r. 333/1990 la qualifica provinciale di “Vigile ittico-venatorio“ è stata
ridenominata “Vigile Provinciale”

1992

d.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada art. 12 prevedendo tra i soggetti incaricati di espletare servizi di polizia stradale anche i
“Corpi e Servizi di Polizia Provinciale , nell’ambito delle strade provinciali.
d.l. 151 /2003 (convertito in legge 1 agosto 2003 n. 214) ha modificato art. 12 C.D.S. prevedendo tra i soggetti incaricati di espletare
servizi di polizia stradale anche i “Corpi e Servizi di Polizia Provinciale , nell’ambito del territorio di competenza (lettera d-bis),art.12
C.D.S.

1993

Con atto di Consiglio n. 89/1993 ad oggetto “Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente” la denominazione del profilo
professionale di “Vigile Lacuale” è stata cambiata in “Vigile Lacuale Provinciale"

