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MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge  n.  157 del  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° 119569 del 19/03/2012, inoltrata dal Sig. Valgimigli Moreno titolare, 
non in proprio ma quale rappresentante dell’Associazione Federazione Italiana Della Caccia sez di 
Fiesole, dell’area addestramento cani con abbattimento denominata LE FONTI, sita nel Comune di 
PONTASSIEVE, superficie ettari 23.42.50, intesa ad ottenere:

1) la nuova autorizzazione del suddetto istituto;
2) la rettifica superficie da aggiornamenti catastali;
3) la modifica dei confini tramite inclusione di terreni.
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VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 167 del 02.10.2006;
PRESO ATTO che l’Azienda in oggetto è stata confermata nel suddetto Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale 2006/10;
VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale   N.  97 del  09/07/2012 avente  come oggetto: 
“ULTERIORE  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  DEL  PIANO  FAUNISTICO 
VENATORIO 2006-2010;
CONSIDERATO  che  il  suddetto  atto  per  le  motivazioni  in  esso  contenute  proroga  fino 
all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 i termini di scadenza 
del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006-2010,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 
Provinciale del 2 ottobre 2006 n.167 e successive modifiche ed integrazioni;
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’approvazione del nuovo Piano Faunistico Provinciale 2012 - 2015;
RITENUTO pertanto di esaminare solo le proposte di  rettifica della superficie e di  modifica dei 
confini  tramite inclusione di terreni;
CONSIDERATO per mero errore di calcolo era stato indicato che la superficie della suddetta area 
era di ettari 23.42.50 invece che ettari 18.75.80;
CONSIDERATO che i terreni da includere (ha. 1.26.61) sono in gran ricoperti da pascolo naturale e 
pertanto risultano idonei all’attività di addestramento dei cani;
VISTO il parere favorevole del Comune di Fiesole (prot. n°27878/2012 del 21/12/2012), territorio 
ove ricadono le superfici oggetto dell’ampliamento;
VISTO il 6° comma dell’art. 24, L.R. n.3/94 che assegna, per l’istituzione delle aree addestramento 
cani senza abbattimento, una superficie massima pari allo 0,5% del territorio agro-silvo-pastorale 
provinciale;
PRESO ATTO che la suddetta superficie non è stata raggiunta;
RITENUTO pertanto per le suddette motivazioni di dover accogliere la richiesta;
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. 831 del 05/03/2012 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  la  rettifica  della  superficie  e  in  contemporaneo  la  modifica  dei  confini  dell’area 
addestramento  cani  denominata  “LE FONTI”,  sita  nel  Comuni  di  PONTASSIEVE e FIESOLE 
tramite  l’inclusione  di  terreni  per  una  superficie  di  ha.  1.26.61  (meglio  descritti  in  narrativa). 
Pertanto  la  nuova  superficie  dell’istituto  faunistico  sarà  di  Ha.  20.02.41  come  da  planimetria 
allegata (allegato A) che con il presente atto si approva.
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.
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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            09/05/2013                   

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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