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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma” ed in particolare l’art.19;
Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 167 del 2.10.2006, modificato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 114 del 14/07/2008;
Visto l’atto dirigenziale del 16 aprile 2012 n. 1439 avente per oggetto “Interventi di 
controllo cinghiale proprietari e conduttori fondi agricolo forestali n. 1/2012”;

Visto  in  particolare,  nel  dispositivo,   il  punto  1)  delle  modalità,  secondo  le  quali 
“l’autorizzato  deve  provvedere  per  ogni  uscita,  a  comunicare  l’intervento  tramite  il 
servizio di tele prenotazione “ZeroGis” con almeno 6 ore di anticipo rispetto all’uscita” 
La  documentazione  e  le  disposizioni  per  l’effettuazione  degli  interventi  verranno 
impartite  direttamente  dalla  Polizia  Provinciale  al  momento  del  ritiro 
dell’autorizzazione”; 
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Vista la nota inviata per le vie brevi dalla Polizia Provinciale con la quale è comunicata 
l'impossibilità di coordinare gli interventi prenotati in orari non compatibili con 
l’organizzazione del servizio;

Ritenuto  necessario che, dal momento che alla Polizia Provinciale spetta il coordinamento
 ed il controllo di tali interventi,  sia la stessa a fornire indicazioni circa  i tempi di 
comunicazione delle uscite al fine di renderli compatibili con le proprie esigenze 
organizzative di servizio;
Ritenuto pertanto necessario modificare il citato atto 1439/2012 nel citato punto 1) 
delle modalità;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 dell’attribuzione di incarico sulla 
Posizione 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,

DISPONE

Di modificare l’Atto Dirigenziale del 16 aprile 2012 n. 1439, al punto 1) delle 

motivazioni del dispositivo, sostituendolo con il seguente:

1) l’autorizzato deve provvedere, per ogni uscita, a comunicare l’intervento tramite il 

servizio  di  tele  prenotazione,  secondo la  documentazione  e  le  disposizioni  impartite 

direttamente dalla Polizia Provinciale al momento del ritiro dell’autorizzazione; 

Firenze            23/04/2012                   

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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