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L' anno duemiladodici e questo dì  31  del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 15.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(A)  BARDUCCI ANDREA (A)  BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO (A)  CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO (P) DI FEDE GIOVANNI 
(A)  ROSELLI PIETRO (A)  FRACCI CARLA 
(P) SIMONI ELISA (P) SPACCHINI SONIA 
(A)  GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA
(P) CANTINI LAURA
Il  Presidente  Sig.  CANTINI  LAURA,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

TRISCIUOGLIO EMILIA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
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VISTI:

- La L. 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”;

- L.R. n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- Il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) approvato con Del. C. R. n. 3 del 24 gennaio 2012;

-  Il  Piano  faunistico  venatorio  provinciale  2006-2010  approvato  con  Del.  C.P.  n.  114  del 

14/07/2008, successivamente prorogato con Del. C. P. n. 167 del 20/12/2010 e Del. C.P. 97 del 

09/07/2012;

- Il Dlgs 289/1992 “Codice della Strada”;
CONSIDERATO:

- che la L. 157/1992 all’art. 2 individua come oggetto di tutela le specie di mammiferi e uccelli dei 

quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel 

territorio nazionale ed individua altresì le specie di mammiferi ed uccelli particolarmente protetti.

- che la stessa L. 157/1992 attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e 

protezione della fauna;

- che la L.R. 3/1994 all’art. 38 attribuisce alle Province i compiti di soccorso della fauna selvatica 

omeoterma, che si traduce in interventi di ricovero presso centri specializzati di recupero o servizi 

veterinari e nella successiva liberazione in natura una volta accertata la guarigione;

- che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) prevede che le cure per gli ungulati rinvenuti 

feriti  in  zone  soggette  a  piani  di  abbattimento  e/o  di  controllo  delle  specie  di  riferimento  non 

debbano comportare l’utilizzazione di risorse pubbliche;

-  che  il  Dlgs.  289/1992 “Codice  della  Strada”  all’art.  189 comma  9-bis  prevede  l’obbligo  per 

l’utente della strada in caso di incidente che coinvolga animali da reddito, d’affezione o protetti, di 

fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli 

animali che abbiano subito il danno;

-  che  le  norme  di  riferimento  attribuiscono  un  diverso  livello  di  tutela  alle  varie  specie  che 

compongono  il  patrimonio  faunistico,  in  funzione  della  loro  importanza  dal  punto  di  vista 

conservazionistico;

RITENUTO

- che l’attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma costituisca un elemento operativo che si 

inserisce nel contesto degli interventi e delle funzioni aventi come finalità la conservazione delle 

popolazioni delle specie oggetto di tutela;
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-  che  l’attività  di  soccorso  della  fauna  omeoterma  sia  un’attività  di  natura  complessa,  in  cui 

convergono esperienze e competenze di enti e soggetti, aventi approcci potenzialmente diversi alla 

materia in questione;

-  opportuno pertanto  individuare  specifiche  linee  operative  che indirizzino  l’attività  degli  uffici 

dell’ente e più in generale dei soggetti interessati all’attività di soccorso della fauna omeoterma in 

modo coerente e coordinato;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Firenze è soggetto titolare delle funzioni 

amministrative in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per 

il  territorio  di  propria  competenza  ai  sensi  della  L.R.  9/1998 e  L.R.  10/1989 e  succ.  modd.  e 

integrazioni;

Ritenuto di non doversi procedere all’acquisizione dei pareri  di regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in relazione al presente atto che integra la fattispecie all’atto 

di in indirizzo;

PRECISATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito anche ai sensi di 

quanto previsto dallo Statuto dell’Ente;

A VOTI UNANIMI

ADOTTA

gli  “INDIRIZZI OPERATIVI PER IL SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA” 

di cui all’allegato A della presente delibera e il relativo diagramma di flusso di cui all’allegato B 

alla presente delibera come documento facente parte integrante dei suddetti Indirizzi Operativi e dà 

mandato  alla  Direzione  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  ed  alla  Polizia  Provinciale  di  dare  ampia 

diffusione  del  presente  atto  di  indirizzo  anche  ai  soggetti  esterni  all’Ente  che,  a  vario  titolo, 

svolgono attività di recupero e soccorso della fauna selvatica omeoterma.

DELIBERA ALTRESÌ

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 

del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

“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 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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