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MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma” ed in particolare l’art.16;

VISTA la L.R. n. 3 del 12.1.94 di recepimento della suddetta legge; in particolare l’art. 20 
“Aziende faunistico venatorie”;

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 comunicazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative e Contravvenzioni, trasmessa 
con  nota  datata  15/10/2012,  prot  n°2383/2012,  dalla  quale  risulta  che  è  stato  effettuato  il 
pagamento in misura ridotta relativamente ai verbali meglio descritti nella suddetta nota, agli atti 
dell’ufficio;

VISTO l’art. 22 comma 1) della suddetta L.R. n. 3/94 che dispone che “L’autorizzazione di 
azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata dalla Provincia quando 
non siano rispettate le disposizione di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo 
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del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo alle circostanze del 
fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria”;

VISTO  l’Atto  Dirigenziale  n°  n.1981  del  22/06/2006,  avente  come  oggetto  “RINNOVO 
AZIENDA  FAUNISTICO  VENATORIA  “BONSI  TORNIA”  -  COMUNE  DI  REGGELLO  - 
SUPERFICIE HA 604.10.96”;

VISTO in particolare il punto f) del suddetto atto dirigenziale che recita: “che il titolare tenga 
aggiornato il registro dell’Azienda vidimato e siglato dalla Amministrazione Provinciale e sul quale  
dovrà essere registrato sia l’attività venatoria sia l’immissione di selvaggina”;

RICORDATO che  l’art  36  comma 3,  del  suddetto  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R recita:“Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura  
esercitate nell’azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della provincia  
competente.  Nelle  aziende  consorziate  è  autorizzata  la  tenuta  di  più  registri  aventi  le  
caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono riepilogati entro il 20  
marzo di ogni anno i dati contenuti nei singoli registri dei consorziati ”

VISTA la nota prot. n°0413244 del 19/10/2012 avente come oggetto: Comunicazione avvio 
del  procedimento  di  sospensione  dell’attività  venatoria  dell’Azienda  Faunistico-venatoria 
denominata “BONSI-TORNIA” (ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90), trasmessa con Raccomandata 
A.R. n°181821 del 23/10/2012 e ricevuta dal titolare Sig. Rodolfo Budini Gattai in data 24/10/2012;

VALUTATA  pertanto  la  gravità  della  violazione,  in  luogo  di  revoca  dell’autorizzazione 
dell’azienda in oggetto, quest’Amministrazione ritiene di dover applicare le altre sanzioni previste 
dal suddetto art. 22;

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);

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e nella già citata nota n°0413244 del 19/10/2012, la sospensione 
dell’attività  venatoria  con  esclusione  della  caccia  e  degli  interventi  di  controllo  degli 
ungulati,  per  un  periodo di  5  (cinque)  giorni  e  precisamente nel  periodo compreso dal 
giorno 19/11/2012 al giorno 25/11/2012, sul territorio dell’azienda faunistico venatoria “BONSI 
TORNIA” sita in Comune di REGGELLO della superficie di ha. 605,3826;
Il mancato rispetto della suddetta disposizione comporta ulteriori sanzioni di cui all’art.  22 della 
L.R. 3/94.
Copia del presente atto sarà trasmessa al titolare dell’azienda faunistico-venatoria in oggetto Sig. 
Rodolfo Budini Gattai e per quanto di competenza al Corpo di Polizia Provinciale;

Gli interessati possono presentare ricorso contro 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.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Firenze            13/11/2012                   
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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