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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 sopracitata 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 Del.C.R. 12 luglio 1994, n. 292, in particolare l’art 73;

- la Delib. C.P. n. 10 del 23 gennaio 2011“Regolamento per il rinnovo e l’uso degli appostamenti 
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fissi di caccia”;

- Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con Del C.P. n. 167 del 2 ottobre 

2006 che individua le aree ove non sono collocabili gli appostamenti fissi di caccia;

– La  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.167 del  20/12/2010 di  proroga  dei  termini  di 

scadenza del Piano Faunistico Venatorio 2006-2010;

P  REMESSO  

-  che sono giunte  e conservate  agli  atti   presso l’Ufficio  Caccia  e Pesca le domande intese ad 

ottenere l’ autorizzazione:

- di nuovo appostamento fisso di caccia;

- di nuova collocazione di appostamenti fissi esistenti;

- di trasferimento di titolare di appostamenti fissi di caccia esistenti;

- di cambio di  tipologia per appostamenti fissi di caccia esistenti;

 Il tutto nel rispetto di quanto previsto nello specifico  dal DPGR 33R/2011;

- che sono state rese a tale proposito da parte dei richiedenti dichiarazioni con le quali si impegnano 

al rispetto di quanto previsto dell’art. 33 della L.R.3/94 “divieti speciali caccia” (agli atti) ;  

VERIFICATA

-  la  documentazione  in  ciascuna  delle  domande  sopra  citate,  ciascuna  per  la  tipologia  di 

appostamento fisso di caccia, e delle integrazioni giunte su richiesta dell’Ufficio, il tutto conservato 

agli Atti dell’Ufficio;

CONSIDERATO

- l’Atto Dirigenziale n.1184 del 28/03/2013, di riconferma di incarico sulla Posizione Organizzativa 

“caccia e pesca”;

- che delle richieste pervenute  è stata valutata, da parte del responsabile del procedimento Raffaello 

Giovannini,  la  rispondenza  delle  dichiarazioni  prodotte  e  relative  alla  sussistenza  dei  requisiti 

necessari all’autorizzazione all’impianto di appostamenti fissi di caccia e all’esercizio della caccia 

dagli stessi appostamenti, in particolare riguardanti il rispetto delle distanze   tra appostamenti, da 

Istituti ,strade e/o edifici e/o aree a divieto di caccia ;

-  la  facoltà  da  parte  di  questa  Amm.ne  Provinciale  di  revocare  in  qualsiasi  momento 

l’autorizzazione al titolare di appostamento fisso anche dopo il rilascio della medesima, nel caso 

che da controlli informatici e non  venga riscontrato il non rispetto e/o violazione di qualsivoglia 

norma di legge in materia; 

AUTORIZZA

1. l’esercizio della caccia negli appostamenti fissi da parte dei titolari indicati nell’allegato A, 
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parte integrante del presente atto, ciascuno per la tipologia indicata nella domanda, 

2. la cartografia indicante la localizzazione puntuale degli appostamenti suddetti,  conservata 

presso l’Ufficio caccia, e nel caso di nuovi appostamenti o nuove collocazioni, anche nelle 

cartine timbrate con timbro provinciale  allegate alle  relative autorizzazioni e consegnate ai 

titolari;

3. gli  appostamenti  di  cui  ai  precedenti  punti  sono autorizzati  nelle  posizioni  topografiche 

individuate nell’apposito Sistema Informativo Geografico in dotazione agli Uffici della P.O. 

Caccia e pesca della Provincia di Firenze, e dalle coordinate satellitari  GAUSS-BOAGA e 

WGS 84 INDICATE IN CIASCUNA AUTORIZZAZIONE  rilasciata e consultabili  presso 

gli stessi; 

DISPONE   INOLTRE  

4. che le autorizzazioni di cui all’Allegato A debbano essere annualmente confermate, pena 

decadenza,  dal  1  gennaio  al  28 febbraio  (29 per  gli  anni  bisestili)  secondo le  modalità 

previste dalle norme vigenti;

5. che si procederà a revoca delle autorizzazioni al momento in cui vengano a mancare per 

qualsivoglia  motivo  le  condizioni  stabilite  dalle  norme  vigenti,  ovvero  non  vengano 

osservate le prescrizioni impartite, o risultino errate o false le informazioni dichiarate nella 

documentazione  agli  atti,  con  particolare  riferimento  alle  distanze  reciproche  tra 

appostamenti, o da strade o edifici, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze penali relative 

a dichiarazioni che risultassero mendaci.

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA

- La validità della presente autorizzazione è subordinata, per ciascun titolare, alla veridicità delle 

informazioni determinanti dichiarate e indicate in domanda e nei relativi allegati, conformemente 

alla documentazione presentata e giacente agli atti,  nonché al rispetto delle norme richiamate in 

premessa;

 -  La  presente  autorizzazione  riguarda  esclusivamente  la  conformità  alle  norme  espressamente 

richiamate in narrativa, e non esime gli interessati dal procurarsi eventuali ulteriori autorizzazioni, 

concessioni, o nulla osta comunque denominate e necessarie alla realizzazione degli appostamenti e 

delle eventuali strutture collegate e al loro esercizio; 

- 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 

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 
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straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            01/07/2013                   

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 
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, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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