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MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

 VISTA la Legge  n. 157 dell’11.02.1992;
- VISTO la L.R. n. 3 del 12.01.1994 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”;
- VISTI gli artt. N° 21, 24 e n. 63, 1° comma della suddetta L.R. 3/94;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 luglio 2011 n. 33/R con il quale è 
stato approvato il regolamento attuativo della Legge Regionale 3/94;
VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 167 del 02.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni ancora in corso 
di validità; 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale N. 154 del 27/09/2011 con la quale sono prorogati i 
termini di scadenza degli istituti faunistici e faunistico venatori approvati ai sensi della l.r. 3/94 fino 
alla scadenza del piano faunistico venatorio provinciale vigente;
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VISTA la richiesta (prot. n. 128908 del 29.03.2013) ad integrazione e modifica della domanda prot. 
n.  0146832/2012  del  05/04/1012  inoltrate  dalla  Sig  Spagnoli  Rolando  in  qualità  di  titolare 
dell’Azienda  Agrituristico  Venatoria  “Il  Lago”-  Comune  di  Dicomano,  intesa  ad  ottenere 
l’anticipazione  del  rilascio  dell’autorizzazioni  all’istituzione  di  due  aree  per  l’addestramento, 
l’allenamento e le gare dei cani come di seguito descritte:
- Zona A) area per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento delle 
specie fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia 
(Coturnix coturnix) e anatra germanata, della superficie di ha. 36 circa;
- Zona B) area per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani di età non superiore ai 
diciotto  mesi  e  dei  cani  di  piccola  taglia  con  abbattimento  delle  specie  cinghiale(Sus  scrofa), 
all’interno di un recinto della superficie di ha 8 circa
VISTO quanto disposto dall’art. 24, comma 7 quater della L.R. 3/94 che prevede ” per le aziende 
agrituristico venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di  
superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di  
100 ettari”;
- VISTO l’art. 24 comma 7 ter che recita” Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani  
con abbattimento ricadenti all’interno di aziende agrituristico venatorie può essere utilizzata anche 
fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L’immissione deve essere  
effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare  
soggetti dello stesso sesso.”;
-  RITENUTO  di  accogliere  la  richiesta  in  quanto  le  suddette  aree  per  l’addestramento  cani, 
ricadendo all’interno di un’Azienda Agrituristica Venatoria e pertanto non vanno ad incidere sulla 
percentuale destinata a tali istituti faunistici (comma 6, dell’art 24 della L.R. 3/94);
-  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;
- VISTO il Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000) in particolare l’art. 107, 3° comma, lettera 
f)  e  le  vigenti  norme  Statutarie  e  Regolamentari  dell’Ente  (in  particolare  gli  artt.  2  e  14  del 
Regolamento Provinciale d’Organizzazione degli uffici.

D I S PO N E
1) che la premessa sia parte integrante del presente dispositivo;
2) l’istituzione delle due aree (Zona A, e Zona B) per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei 
cani,  meglio  descritte  in  narrativa,  all’interno  dell’Azienda  Agrituristico  Venatoria  “Il  Lago”- 
Comune di Dicomano come da planimetria allegata che con il presente atto si approva.
Le  suddette  “Aree”  dovranno  essere  gestite  dal  titolare  dell’Azienda  Agrituristico  Venatoria  in 
oggetto, Sig. Spagnoli Rolando, secondo le norme previste dalla L.R. n°3 del 12 gennaio 1994, art. 
24, e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 luglio 2011 n. 33/R nonché secondo il 
Regolamento di Gestione delle Aree stesse allegato che con il presente atto si approva.
Inoltre: 
1) che  il  titolare,  provveda  alla  cartellazione  dei  suddetti  istituti  ai  sensi  degli  artt.,  24  (Area 

Addestramento Cani) e 26 (Tabelle di segnalazione) della L.R. 3/94;
2) la selvaggina deve essere immessa immediatamente prima dell’utilizzazione, munita di anello o 

contrassegno di riconoscimento di colore arancione.;
3) le  operazioni  di  immissione  e  di  abbattimento  della  selvaggina  devono  essere  annotate  su 

apposito registro;
4) all’interno delle “aree” ogni fruitore dovrà essere munito di specifica autorizzazione scritta. Tali 

autorizzazioni dovranno essere annotate nel registro di cui al punto precedente;
5) la vigilanza è effettuata da una guardia di cui all'articolo 51 della l.r.  3/1994 a disposizione 

dell'aree;
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http://www.consiglio.regione.toscana.it/lpbin22/lpext.dll?f=id&id=Apr2003%3Aq%3A%5BGroup%20'LR%2094%2F03%20art%2051'%5D&cid=Apr2003&t=document-frame.htm&2.0&p=&w=361&h=278


6) eventuali recinzioni e 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;

7) all’interno “dell’Area”, 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.

L’irregolare gestione comporta la decadenza della presente autorizzazione nonché l’applicazione 
delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia.
La presente autorizzazione ha validità secondi i periodi di tempo indicati nel suddetto regolamento di 
gestione  fino  alla  scadenza  (salvo  proroghe)  dell’autorizzazione  dell’Azienda  Agrituristico 
Venatoria in oggetto.
Gli interessati possono presentare ricorso contro quest’atto al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti 
dalla legge riguardo 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            08/04/2013                   

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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