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L' anno  duemilaundici e questo dì  15  del mese  Dicembre  in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 15.45 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (P) CANTINI LAURA
(P) CONIGLIO ANTONELLA (P) GAMANNOSSI MARCO
(P) SPACCHINI SONIA (A)  SIMONI ELISA 
(P) FRACCI CARLA (A)  ROSELLI PIETRO 
(P) DI FEDE GIOVANNI (P) LEPRI TIZIANO 
(A)  CRESCIOLI RENZO (P) GIORGETTI STEFANO
(A)  BILLI GIACOMO

Il  Presidente  Sig.  BARDUCCI ANDREA,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

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

PREMESSO  che   la  Provincia  di  Firenze  ha  competenza  nella  gestione  delle  attività 

amministrative in materia di caccia e di programmazione per la gestione faunistico-venatoria e che 

in  questo  ambito  le  Province  dialogano  con numerosi  soggetti  esterni  –  sia  privati  (cacciatori, 

associazioni venatorie, aziende faunistico venatorie etc.) che pubblici (Regione, ARTEA, Questure, 

Ambiti Territoriali di Caccia, ecc.)  - nonché con soggetti interni (Polizia Provinciale, Agricoltura, 

ecc.) che partecipano agli iter amministrativi o svolgono attività di controllo. 

VISTE le competenze Provinciali derivanti da:

 il D.Lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali, la propria competenza in merito, ai sensi 

dell’art. 42, 2° comma, del Testo Unico Enti Locali.

 La Legge Regionale 3/94 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per 

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”  e D.P.G.R.  n.33/R del 

26 luglio 2011  “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”).”

VISTE le competenze degli Ambiti Territoriali di Caccia 4 e 5 derivanti da:

 la L.R.T. 3/94,  il titolo IV ed in particolare gli artt. 11-11e12 e 13 quater;

 il DGRT n. 33/R/2011 “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”).”

 la delibera della G.P. n. 513 del 19/12/2002 in cui si è affidato l’incarico della gestione 

delle Zone Ripopolamento e Cattura (ZRC) agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) approvando 

il relativo protocollo e disciplinare;

 il Piano Faunistico Venatorio Anno 2006-2010, prorogato con Del.Cons. Prov.le n. 167 del 

20/12/2010, Cap 3, ed in particolare il par. 3.3 punto 3.3.3 riguardante i compiti ripartiti tra ATC e 

Provincia.

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di amministrazione digitale e società 

dell’informazione e della conoscenza, ed in particolare il

 D.Lgs n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.

 L.R.T. nn. 1/2004 (“Promozione dell'amministrazione elettronica e della società 

dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica 
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regionale Toscana"”), e 54/2009 (“Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico 

regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della 

società dell'informazione e della conoscenza.”);

 L.R.T. n. 40/2009 (“Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”);

 L.R.T. n. 1/2005 (“Norme per il governo del territorio”) ed in particolare gli artt. 27-29.

CONSIDERATA l’opportunità di procedere, in accordo tra gli  Enti  operanti  sul territorio della 

Provincia di Firenze, quali la Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, l’Ambito Territoriale di Caccia 

Firenze 4 e l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5,  incluso il Circondario Empolese-Valdelsa ed 

il Corpo di Polizia Provinciale, alla costituzione di un comune patrimonio di strumenti ed archivi 

relativi all’attività faunistico-venatoria, finalizzato ad un incremento dell’efficienza, dell’efficacia, 

dell’economicità  e  dell’affidabilità  nell’esercizio  delle  attività  di  autorizzazione,  controllo  e 

pianificazione nonché alla predisposizione di strumenti idonei allo scambio di informazioni con i 

sistemi regionali;

RITENUTO tale  incremento  dell’efficienza,  dell’efficacia,  dell’economicità  e  dell’affidabilità 

nell’esercizio delle attività di competenza in ambito faunistico-venatorio possa essere conseguito 

attraverso lo sviluppo coordinato di un sistema informativo integrato di tipo federato;

CONSIDERATE altresì  le  funzioni  di  coordinamento  che  la  Provincia  deve  perseguire  con il 

proprio Piano Faunistico Venatorio

VISTO il  testo  dell’allegato  schema  di  Protocollo  d’Intesa  per  la  realizzazione  di  un  sistema 

informativo  provinciale  per  la  gestione  tecnico-amministrativa  dell’attività  faunistico  venatoria, 

finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- costituire e sviluppare un sistema informativo di livello provinciale a supporto 

dell’attività faunistico-venatoria (nel seguito anche “SIFAV-PRO”), composto da archivi 

e strumenti informatici condivisi tra i soggetti partecipanti, con modalità differenziate 

sulla base delle specifiche competenze di ognuno di essi;

- definire le modalità attraverso le quali il Sistema Informativo predetto garantisce la 

circolarità delle informazioni tra i vari soggetto e, quindi, l’aggiornamento tempestivo 

degli archivi nonché l’affidabilità delle informazioni ivi contenute;

- predisporre, nell’ambito del SIFAV-PRO, gli strumenti necessari per la raccolta, 

l’elaborazione e la comunicazione con gli Enti sovraordinati, con particolare riferimento 

alle strutture regionali con competenza in materia faunistico-venatoria;
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- agevolare il rapporto tra gli Enti ed i propri utenti anche attraverso la promozione del 

canale telematico, a tal fine rendendo accessibile il SIFAV-PRO anche a soggetti che 

assicurano un capillare presidio del territorio e con ciò creando le condizioni per la 

attivazione di Centri di Assistenza Venatoria;

- mettere a disposizione i risultati raggiunti nell’ambito del presente protocollo alle 

Province che lo richiedano; 

DATO ATTO  che per il raggiungimento degli obiettivi  dell’Intesa si dovranno intraprendere le 

seguenti azioni:

1. costituire, per l’attuazione del presente protocollo, un gruppo di lavoro composto da un 

referente per ogni soggetto firmatario. 

2. predisporre un sistema federato di archivi che consenta ad ogni soggetto firmatario di 

disporre di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di propria 

competenza; 

3. predisporre un sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni trattate a livello 

locale che favorisca l’omogeneizzazione, l’aggregazione e l’integrazione delle stesse 

informazioni. Tale sistema consentirà di trasmettere alle strutture della Regione Toscana 

competenti in materia faunistico-venatoria le informazioni trattate dai singoli soggetti 

nell’ambito dei procedimenti di competenza; 

4. diffondere l’uso della cartografia digitale nell’ambito delle attività di autorizzazione e 

controllo di abbattimenti e caccia di selezione; 

5. valorizzare gli investimenti già effettuati per lo sviluppo del sistema informativo 

attraverso la condivisione degli archivi e degli strumenti informatici residenti presso la 

Provincia di Firenze;

6. definire e predisporre le soluzioni tecniche per l’inoltro agli uffici provinciali per via 

telematica delle richieste da parte degli ATC e degli eventuali Centri di Assistenza 

Venatoria che saranno attivati sul territorio. A tal fine si prevede anche il ricorso alla 

Carta Nazionale dei Servizi/Carta Sanitaria Elettronica (CNS/CSE) che la Regione 

Toscana ha distribuito alla popolazione residente.

7. di curare la manutenzione e lo sviluppo degli archivi e degli strumenti costituenti il 

SIFAV-PRO secondo le specifiche competenze sopra richiamate e con le modalità 

tecniche ed operative individuate dalla Provincia di Firenze;
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8. di predisporre un aggiornamento della presente Intesa, anche sulla base degli esiti delle 

azioni di cui ai punti precedenti, finalizzato a:

- elaborare proposte progettuali, anche al fine di reperire risorse per gli ulteriori 

sviluppi del SIFAV-PRO;

- allargamento dell’intesa a nuovi soggetti;

- programmazione triennale delle attività per il raggiungimento degli obiettivi 

della presente Intesa.

9. di stabilire che la mancata ottemperanza alle scadenze ed alle procedure stabilite con 

questo atto saranno oggetto di valutazione da parte della Provincia di Firenze anche 

tenuto conto degli esiti dell’attività di controllo previsti dalla normativa.

RILEVATO che: 

- successivamente alla firma dell’Intesa, saranno nominati i referenti tecnici dei singoli Enti 

quali membri del Tavolo Tecnico;

- il Coordinamento del gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Provincia di Firenze e potrà 

essere affiancato da ulteriori referenti qualora questo sia richiesto dalla specificità dei temi 

trattati;

- sarà in ogni momento possibile integrare il presente Protocollo d’Intesa aggiungendo altri 

enti o soggetti firmatari senza la necessità di dover rivedere e firmare l’intero Protocollo, 

con la sola aggiunta dell’impegnativa per il nuovo Ente e la firma del relativo Legale 

Rappresentante;

PRECISATO che la stipula del protocollo sopra richiamato non comporta spese aggiuntive per 

l’Amministrazione Provinciale di Firenze;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

 approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Firenze (Direzione Agricoltura, 

Caccia e Pesca e  Corpo di Polizia Provinciale)  il Circondario Empolese-Valdelsa, l’Ambito 

Territoriale di Caccia Firenze 4 e l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 per la realizzazione 

di un sistema informativo provinciale per la gestione tecnico-amministrativa dell’attività 

faunistico venatoria, allegato al Protocollo d’Intesa, e le sue modalità realizzative nonché gli 

effetti e gli impegni per l’Amministrazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia e 

Pesca in data 5 dicembre 2011 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
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RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 

267/2000 in relazione al presente atto che non comporta spese;

VISTO l’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale, tra la Provincia di Firenze (Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca e 

Corpo di Polizia Provinciale), il Circondario Empolese-Valdelsa, l’Ambito Territoriale di 

Caccia Firenze 4 e l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 per la realizzazione di un sistema 

informativo provinciale per la gestione tecnico-amministrativa dell’attività faunistico venatoria., 

allegato al Protocollo d’Intesa, e le sue modalità realizzative nonché gli effetti e gli impegni per 

l’Amministrazione;

2. di dare mandato al Dirigente della direzione Agricoltura, Caccia e Pesca di sottoscrivere 

il suddetto Protocollo d’Intesa in rappresentanza della Provincia di Firenze;

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 

n.267/2000

“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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