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Oggetto REVOCA APPOSTAMENTI FISSI
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Resp. del Proc. RAFFAELLO GIOVANNINI
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

GIORA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO

Il T.U. Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000) in particolare l’art. 107, 3° c., lettera f ) e le vigenti norme 
Statutarie e Regolamentari dell’Ente (in particolare gli artt. 2 e 15 del Regolamento  Provinciale 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi);
La  L.  n.  157  dell’11/2/92  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il 
prelievo venatorio” ;
La L.R. n. 3 del 12.1.94, e success. modif. e integraz., di recepimento della sopra citata Legge;
il DPGR 26 luglio 2011, n. 33/R.  recante “Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della 
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”;
La  delibera  del   Consiglio  Provinciale  n.10 del  23/01/2012 concernente   il  regolamento  per  il 
rilascio, rinnovo e l’uso degli appostamenti fissi di caccia  in Provincia di Firenze ; 
Il Piano Faunistico venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con  Del. C.P: n. 167 del 2 ottobre 
2006 e prorogato  con deliberazione del consiglio provinciale n.167 del 20/12/2010, in particolare il 
capitolo  14 riguardante gli appostamenti fissi di caccia.
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CONSIDERATO

- Che il  suddetto DPGR 33/R/2011, ed in particolare  l’art.  82 comma 2 lett.d)  prevede la 
decadenza   “in  caso  di  sopravvenuta  indisponibilità  del  terreno   in  cui  è  ubicato 
l’appostamento”;

- L’atto dirigenziale n.2896 del 19 agosto 2013 con il quale è stata approvata in via definitiva 
la  modifica  dei  confini  dell’Azienda  Agrituristico  Venatoria   denominata  “Farneto”in 
Comune di Vicchio di Mugello;

- Che all’interno della stessa  risulta adesso collocato gli appostamenti fissi n.33693 e n.32740 
intestat  rispettivamente  a  LISI DANIELE  nato  a Vicchio  di  Mugello   il  10/09/1948 
residente  a  Vicchio  di  Mulello  Frazione  Ponte  a  Vicchio,  23   e  a  ORLANDO 
GIUSEPPE nato a Palizzi il 08/10/1962 residente a Vicchio di Mugello Via G.Rossini, 
2;

- La normativa vigente in materia che  vieta la presenza di appostamenti fissi  all’interno delle 
Aziende Agrituristiche Venatorie;

Visto l’atto dirigenziale n.1184 del 28/03/2013 con il quale è stata confermata la responsabilità sulla 
Posizione Organizzativa Risorse Naturali Caccia e Pesca alla Dott.ssa Simona Pieri;
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;

DISPONE

- per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  DECADENZA  dell’  appostamento  fisso  di  caccia 
n.33693 intestato al sig. LISI DANIELE  e 32740 intestato  a ORLANDO GIUSEPPE 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ;

- di  dare  avviso  dei  contenuti  del  presente  atto   al  titolare  dell’appostamento  fisso 
sig.SANTUCCI LUCIANO. 

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI, TUTELA
 
Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale 
della  Toscana  o  al  Presidente  della  Repubblica  ,  nei  modi  ed  alle  condizioni  specificatamente 
previsti dalla legge in relazione all’uno  e dall’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            13/09/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“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 
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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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