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Oggetto AUTORIZZAZIONE  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  GARE  CINOFILE  A 
CARATTERE  INTERNAZIONALE   PER  CANI  DA  FERMA  NELLE 
ZONE  DI  RIPOPOLAMENTO  E  CATTURA  DENOMINATE 
“MONTELLORI-VALBUGIANA” “BRACCIATICA” E “TORRI”

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

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO
- La Legge Regionale Toscana n. 3 del 12/01/94, in particolare l’articolo n. 24 concernente l’addestramento, 
l’allenamento e le gare dei cani delle razze da caccia;
- Il Regolamento Regionale 26 luglio 2011 n. 33/R concernente in particolare l’art. 23 c. 6 il quale stabilisce 
che “All’interno delle zone di ripopolamento e cattura non sono consentite gare cinofile fatta eccezione per  
gare di livello internazionale, nazionale e regionale promosse dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana  
(ENCI) o da altre associazioni cinofile o venatorie riconosciute a livello nazionale e senza abbattimento di  
fauna selvatica”;
- il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 adottato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 19 del 12/02/2013;
- La richiesta pervenuta in data 07/06/2013 (protocollo n. 240891) da parte del Sig. Flavio Venturi   in 
qualità di Presidente / Rappresentante della delegazione S.I.S. di Fibbiana-Montelupo F.no, intesa ad 
ottenere la necessaria autorizzazione allo svolgimento di gare cinofile per cani da FERMA all’interno delle 
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Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Montellori-Valbugiana”, “Bracciatica” e “Torri” in data 27 
luglio 2013;

- La comunicazione dell’A.T.C. FI 5 pervenuta per e-mail in data 19/06/2013 con la quale esprime parere 
favorevole alle gare in parola;

CONSIDERATO
-  Che  il  richiedente  ha  dichiarato,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  aver  ricevuto  il  consenso  allo 
svolgimento della gara da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati;
- Che il richiedente ha comunicato in data 14/06/2013 per posta elettronica, sotto la propria responsabilità, 
che le gare rivestono carattere internazionale (autorizzate E.N.C.I.);
- Che alla domanda è allegata la dichiarazione di consenso allo svolgimento delle gare cinofile in questione 
da parte dei Presidenti delle Commissioni di Verifica e Controllo delle  Z.R.C. in parola;
- Che l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 ha espresso parere favorevole;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013 di attribuzione di incarico della P.O. Caccia e Pesca alla 
Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.  1924  del  27/05/2013  con  il  quale  è  stato  individuato  quale 
Responsabile del Procedimento in questione il dott. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107, 3° comma, lettera f) del Testo Unico 
degli  Enti  Locali  (D.Lgs.  267  del  18/08/2000)  e  degli  articoli  2  e  14  del  Regolamento  Provinciale  di 
Organizzazione;

 DISPONE
 La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
 Di autorizzare il Sig. Flavio Venturi in qualità Presidente / Rappresentante della delegazione 

S.I.S. di Fibbiana-Montelupo F.no, ad effettuare/organizzare gare cinofile a carattere nazionale 
(autorizzate  ENCI)  per  cani  da  ferma  in  data  27/07/2013  all’interno  delle  Zone  di 
Ripopolamento e Cattura denominate “Montellori-Valbugiana”, “Bracciatica” e “Torri”


DISPOSIZIONI E NOTE FINALI - TUTELA

- La gara dovrà svolgersi esclusivamente sui terreni dei proprietari o conduttori che hanno dato il loro 
consenso; 
- Eventuali danni a colture, cose, persone o animali sono a totale carico del titolare della presente  
autorizzazione;
-  Non  dovrà  essere  arrecato  alcun  danno alla  fauna selvatica  presente  nella  Zona  di  Ripopolamento  e  
Cattura;
- La presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle norme vigenti in materia, pena la revoca 
immediata, oltre alle sanzioni previste dalla Legge.

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  
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            19/06/2013                   

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