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Oggetto AREA PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI 
CANI, DENOMINATA “IL FORNO”, SITA IN AGRO DEL COMUNE DI 
FIRENZUOLA MODIFICHE CONFINE

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. MANZINI MASSIMO
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge n.  157 dell’11  febbraio  1992 “Norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma”;
VISTA la legge regionale n. 3 del 12.01.94 di recepimento della suddetta legge, ed in particolare 
l’art. 24 concernente, le Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R Regolamento di 
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
VISTA la richiesta, prot. n° 149849 del 10/04/2012e successive modifiche ed integrazioni, inoltrate 
dal Sig. STEFANINI ALDO impreditore agricolo, intesa ad ottenere:

1) la nuova autorizzazione dell’area per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani 
denominata  “IL  FORNO”,  dell’attuale  superficie  di  Ha  67.83.17,  ubicata  nel  Comune  di 
FIRENZUOLA;
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2)  la modifica dei confini tramite inclusione di terreni per una superficie di ha.102.74.14; 
con  suddivisione  dell’area  in  due  settori:  con  abbattimento  (sup.  ha.  99.23.56),  senza 
abbattimento (sup. ha.71.33.75);

3) l’intestazione a proprio nome dell’autorizzazione del suddetto istituto;
4) l’approvazione del nuovo regolamento di gestione.

VISTO il Piano Regionale Agricolo Forestale (P.R.A.F.) 2012 – 2015, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio 2012-2015 approvato dal Consiglio Provinciale in data 23 
settembre 2013, non ancora esecutivo al momento dell’approvazione del presente provvedimento, 
in quanto da trasmettere alla competente struttura della Giunta Regionale al fine della verifica della 
rispondenza con gli obiettivi del PRAF, come previsto dall’articolo 8 comma 1 della L.R. 3/94;
RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, approvato con Delibera di 
Consiglio Provinciale del 2 ottobre 2006 n. 167, modificato con Delibera di Consiglio Provinciale 
del 14 luglio 2008 n. 114 e prorogato con Delibera di Consiglio Provinciale del 20/12/2010 n. 167 
fino all’esecutività del PFVP 2012-2015;
RICORDATO che in ambedue i Piani Faunistico Venatori della passata programmazione e di quella 
a venire prevedono che l’Area in oggetto sia confermata;
VISTO l’art. 115 comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 
33/R “Norme transitorie” che recita ”Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna 
selvatica  allo  stato  naturale,  delle  aziende  faunistico  venatorie,  delle  aziende  agrituristico  
venatorie e delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani, in corso alla data di  
entrata in vigore del presente regolamento, decadono alla data di scadenza dei piani faunistico  
venatori provinciali vigenti”;
CONSIDERATO  che  l’autorizzazione  alla  nuova  istituzione  dell’area  addestramento  cani  sarà 
eventualmente concessa dopo l’esecutività del nuovo Piano Faunistico Provinciale 2012 - 2015;
RITENUTO pertanto di esaminare solo le altre proposte sopra indicate;
RICORDATO che sui terreni da includere (ha.95.35.94) insiste in parte un altro istituto denominato 
Area  addestramento  cani  “Cerdello”  di  ha.124  circa,  di  cui  non  è  stato  richiesto  nuova 
autorizzazione e pertanto andrà a decadere con l’approvazione del nuovo piano faunistico venatorio 
2012-2015;
VISTA la nota prot. n°378387 del 13/09/2013 con la quale il Sig. Stefanini Aldo, attuale titolare 
dell’Area  addestramento  cani  “Cerdello”,  rinuncia  all’autorizzazione  della  predetta  area  a 
condizione che venga autorizzato l’ampliamento dell’area denominata “Il Forno”;
RICORDATO ai sensi dell’art 24 comma 6 che la superficie complessiva di territorio agro-silvo-
pastorale  di  ciascuna  provincia,  destinato  all’istituzione  delle  aree  addestramento  cani  non può 
risultare  superiore  al  2  per  cento  di  cui  lo  0,5  per  cento può essere  destinato  ad aree in  cui  è 
consentito l’abbattimento;
PRESO ATTO che la suddetta superficie non è stata raggiunta;
VISTI  i  vari  pareri  del  Comune  di  Firenzuola, richiesti  secondo  quanto  disposto  dal  Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale 2006/10 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
167 del 02.10.2006:

a) Favorevole in data 29/05/2013, prot.n°6668 (Comune di Firenzuola);
b) Negativo  (a  rettifica  del  precedente)  in  data  09/07/2013,  prot.  n°8464  (Comune  di 

Firenzuola);
c) Favorevole, in data 03/09/2013, prot.n°10367 (Comune di Firenzuola) a condizione che non 

vengano inclusi  degli  appezzamenti  di terreni  per una superficie  di  circa 7 ha.,  posto in 
prossimità della frazione di Bruscoli. . Tale condizione è fissata perché detto terreno, per la 
sua posizione, permette un abituale irradiamento di selvaggina e, secondo quanto chiarito 
verbalmente da un rappresentante del Comune, è necessario che permanga libero alla caccia 
in modo che possano usufruirne i cacciatori, con particolare riferimento a quelli locali; 
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CONSIDERATO che le finalità delle aree addestramento cani sono l’addestramento, l’allenamento 
e le gare dei cani su selvaggina immessa proveniente da allevamento e pertanto a differenza di altri 
istituti faunistici non ha delle densità minime di selvaggina da conservare e produrre;
RITENUTO di  poter  accogliere  le  indicazioni  del  Comune  di  Firenzuola  circa  l’esclusione  dei 
terreni  sopradetti  in  quanto  trattasi  di  terreni  marginali  limitatamente  usufruibili  per  l’attività 
venatoria posti a nord del perimetro dell’area in oggetto, in prossimità della strada provinciale di 
Bruscoli n°59 ove insiste anche un’abitazione con adiacente terreno recintato, pertanto la loro non 
inclusione influisce relativamente sulla gestione generale dell’istituto medesimo;
SENTITA l’A.T.C. FI n°4 che ha espresso parere favorevole circa la fattibilità dell’accoglimento 
della richiesta così come indicato dal comune di Firenzuola;
CONSIDERATO inoltre  che  con  la  decadenza  dell’area  addestramento  cani  “Cerdello”saranno 
restituiti  al  territorio  della  caccia  programmata  (al  netto  dei  terreni  che  andranno  a  far  parte 
dell’area il “Forno”) ha.40 circa;
RICORDATO che l’Area in oggetto è attualmente intestata al Sig. Stefanini Massimiliano;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà, allegata alla suddetta richiesta, resa ai sensi 
dell’articolo  47  del  d.p.r.  445/2000  così  come  disposto  dell’Atto  Dirigenziale  n°4775  del 
27/11/2011 con la  quale  il  Sig.  Stefanini  Aldo ha  dichiarato  di  essere  stato  individuato  quale 
titolare dell’Area Addestramento cani in oggetto
CONSIDERATO  inoltre  che  con  la  nuova  autorizzazione  vengono  modificate  le  modalità  di 
esercizio dell’attività così come indicato sul Regolamento di Gestione;
VISTO l’Art. 49 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R, comma 
2, che recita “In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile deve  
presentare alla provincia il nuovo regolamento di gestione per l’approvazione”;
RITENUTO pertanto che esistano le condizioni di accogliere le richieste come sopra specificato;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.1184  del  28/03/2013  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’atto dirigenziale . n° 1977 del 30/05/2013 che assegna la responsabilità del procedimento 
al Geom. Massimo Manzini 
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art.  107, 3° comma lett.  f del Testo 
Unico Enti locali (D: Lgs.267 del 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del Regolamento provinciale di 
organizzazione.

D I S P O N E

di approvare per quanto in narrativa:
1)  la  modifica  dei  confini  dell’area  per  l’addestramento,  l’allenamento  e  le  gare  dei  cani 

denominata “IL FORNO”, ubicata nel Comune di FIRENZUOLA tramite l’inclusione di 
terreni per una superficie di ha. 95.35.94 (meglio descritti in narrativa). Pertanto la nuova 
superficie  dell’istituto  faunistico  sarà  di  Ha  163.19.11  come  da  planimetria  (agli  atti 
dell’ufficio) che con il presente atto si approva.
La  summenzionata  area  sarà  suddivisa  in  due  settori  uno  con  abbattimento  (sup.  ha. 
97.23.56) l’altro  senza abbattimento  (sup.  ha.65.95.55) meglio  evidenziati  nella  suddetta 
planimetria;

2) la  ratifica  della  nomina  del  nuovo  titolare  Sig.  Stefanini  Aldo  in  sostituzione  del 
Sig.Stefanini Massimiliano;

3) la revoca dell’autorizzazione dell’Area addestramento cani “Cerdello”, Atto Dirigenziale n° 
3365 del 30/10/2006;

4) il nuovo regolamento di gestione (agli atti dell’ufficio).
L’”Area” dovrà essere gestita, dal titolare, Sig. STEFANINI ALDO secondo le modalità previste:

a) dall’art. 24 della L.R. n°3 del 12 gennaio 1994;
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b) dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R Regolamento di 
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), 

c) dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente;
d) dal suddetto regolamento di gestione dell’Area stessa.

Inoltre: 
- ZONA CON ABBATTIMENTO (ha   95.35.94   circa)  

1) All’interno  della  zona  con  abbattimento  è  consentita  l’immissione  e  l’abbattimento 
esclusivamente  di  fauna  selvatica  autoctona  proveniente  da  allevamenti  nazionali 
appartenente  alle  seguenti  specie:  quaglia  (Coturnix  coturnix),  fagiano  (Phasianus 
colchicus),  starna (Perdix perdix),  pernice rossa (Alectoris  rufa),  e  germano reale  (Anas 
platyrhynchos);

2) Le immissioni e gli esiti d’abbattimento della selvaggina devono essere annotati su apposito 
registro;

3) All’interno  della  zona  con  abbattimento  ogni  fruitore  dovrà  essere  munito  di  specifica 
autorizzazione scritta. Tali autorizzazioni dovranno essere annotate nel registro di cui al  
punto precedente  ;  

4) All’interno della zona con abbattimento, dovranno essere osservate le distanze da strade, 
abitazioni, luoghi di lavoro ecc. previste dall’art. 33, punti 1 e 2, L.R. n°3 del 12 gennaio 
1994.

- ZONA SENZA ABBATTIMENTO (ha 65.95.55).
1) All’interno della zona senza abbattimento l’attività cinofila è consentita per le seguenti 

specie:  quaglia  (Coturnix  coturnix),  fagiano  (Phasianus  colchicus),  starna  (Perdix 
perdix),  pernice  rossa  (Alectoris  rufa).  I  suddetti  selvatici  potranno  essere  immessi 
(proveniente da allevamenti nazionali) oppure presenti allo stato naturale;

2) Le immissioni della selvaggina devono essere annotate su apposito registro;
3) All’interno della  zona senza abbattimento  ogni fruitore  dovrà essere munito di  specifica 

autorizzazione scritta.
Il Titolare Sig. Stefanini Aldo dovrà provvedere alla cartellazione perimetrale dei nuovo confini, 
secondo quanto previsto dagli artt. 24 comma 8 e 26 della L.R. 3/94 entro 10 gg. dal ricevimento 
del presente atto;
Eventuali  manufatti  devono essere  conformi  alle  normative  vigenti  ed alle  Norme Tecniche  di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio del Comune interessato per 
territorio;
L’irregolare gestione comporta la decadenza della presente autorizzazione nonché l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Gli  interessati  possono presentare  ricorso avverso il  presente  atto,  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  della  Toscana  o  al  Presidente  della  Repubblica,  nei  modi  ed  alle  condizioni 
specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

-DA PUBBLICARE-

Firenze            09/10/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA
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“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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