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Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. MASSIMO MANZINI
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L. R. n. 3 del 12.01.94. Recepimento della Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 167 del 02.10.2006 e successive modifiche;
VISTO  l’art.  28,  del  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”);
VISTI  i  censimenti  e  i  piani  di  prelievo  relativi  alla  consistenza  e  alle  catture  di  selvaggina 
concernenti la stagione 2011/2012, presentati dai titolari dei Centri Privati di Riproduzione di Fauna 
Selvatica allo Stato Naturale denominati:
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a) Grignano di Ha. 271 circa, Comune di Pontassieve, costituito con deliberazione del C.P. n. 330/C 
del 26.05.1983, indirizzo faunistico la produzione di lepre e fagiano, proposta di prelievo n. 67 
lepri, n. 100 fagiani (produzioni minime: lepre 27 capi, fagiano 68 capi);
b)  Il  Palagio  di  Ha  156  circa,  Comune  di  Fiesole  costituito  con  atto  dirigenziale  n°1896  del 
02.08.2001, indirizzo faunistico la produzione di lepre e fagiano, proposta di prelievo n° 20 lepri, 
n°. 40 fagiani (produzioni minime: lepre 15 capi, fagiano 39 capi);
c)  Le  Mortinete  Villa  Caprera  di  Ha  130  circa,  Comune  di  Greve  in  Chianti  costituito  con 
deliberazione della G.P. n. 244 del 15.02.96, indirizzo faunistico la produzione di lepre e fagiano, 
proposta di prelievo n°. 13 lepri, n° 0 fagiani (produzioni minime: lepre 13 capi, fagiano 33 capi);
RITENUTO pertanto di approvare i piani di prelievo proposti dai titolari dei suddetti Centri Privati 
di  Riproduzione  di  Fauna Selvatica  allo  Stato  Naturale,  nel  rispetto  nei  minimi  di  produzione 
annuale di cui al Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/10 ancora vigente con esonero dalla 
cattura  della  specie  fagiano  del  centro  denominato  “Le  Mortinete  Villa  Caprera”  per  scarsa 
consistenza faunistica della specie come evidenziato nel censimento presentato dal suddetto istituto 
faunistico;
RITENUTO pertanto di approvare i piani di prelievo proposti dai titolari dei suddetti Centri Privati 
di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.3316  del  30/09/2009  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’atto dirigenziale n. 517 dell’11/02/2011che assegna la responsabilità del procedimento al 
Geom. Massimo Manzini;
RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art.  107, 3° comma del Testo Unico 
Enti  Locali  (d.  Lgs.  267  del  18.8.2000)  e  degli  artt.  2  e  14  del  Regolamento  interno  di 
organizzazione e, nel preciso merito ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 
luglio 2011, n. 33/R.

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di approvare i piani di prelievo per la stagione 2011/2012 dei Centri Privati di Riproduzione di 

Fauna Selvatica allo Stato Naturale (agli atti dell’ufficio) per i quantitativi e le specie di seguito 
elencati, 

a) Grignano   n. 67 lepri, n. 100 fagiani;

b) Il Palagio  : n. 20 lepri, n. 40 fagiani; 

c) Le Mortinete Villa Caprera   alla cattura n°13 lepri;

2) che tutte le operazioni di cattura e cessione dei capi  debbano essere registrate su apposito   
Registro vidimato dall’Amministrazione 

3) che i capi catturati prima dell’immissione nel territorio Provinciale, devono essere muniti   
di contrassegni di riconoscimento, forniti da questa Amministrazione Provinciale, e delle 
certificazioni sanitarie necessarie;

4) che i titolari dei Centri suddetti dovranno comunicare alla Provincia con almeno 10 giorni   
di anticipo le date delle catture, nonché successivamente, non più tardi del 30 aprile di 
ogni anno, gli esiti delle stesse, con l’elenco dei numeri dei contrassegni utilizzati, tramite 
nota scritta indirizzata all’Ufficio Caccia.

5) che i titolari dei Centri suddetti devono presentare ai sensi del comma 5 del suddetto art 28 i 
Piani  annuali  di  gestione  su  apposita  modulistica  predisposta  da  questa  Amm.  Provinciale, 
compilata  in  ogni  sua  parte  secondo  le  istruzioni  indicate,  reperibile  sul  sito  internet  della 
Provincia di Firenze  .  

DISPONE INOLTRE
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 che  i  suddetti  “Centri”,  ai  sensi  del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02.10.2006 (reperibile sul sito 
internet  della  Provincia  di  Firenze),  devono   garantire  una  superficie  dedicata  ai   
miglioramenti ambientali pari ad almeno il 5% della superficie aziendale come di seguito 
specificato,  cercando  in  particolare  di  incrementare  apprestamenti  pabulari  specifici  per  la 
specie fagiano (visti i risultati delle catture):
 Grignano  : ha. 13.50  ;

 Il Palagio  : ha. 8  ;

 Le Mortinete Villa Caprera  : ha. 6.50;

SI RICORDA INOLTRE

 che  i  che  i  Centri  Privati  di  Riproduzione  di  Fauna  Selvatica  allo  Stato  Naturale  sono 
revocati oltre alle motivazioni di cui all’Art. 19 e della L.R.3/94 – “Revoca dei centri privati di 
riproduzione di fauna selvatica”, qualora, ai sensi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2006/10; il Centro per due anni consecutivi, fatte salve eventuali cause esterne, non persegue le 
produzioni minime previste dall’art. 30, 2° comma, della deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 292 del 12.07.1994 non più vigente, 
 che Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale qualora non abbia 
posto in essere i programmi di gestione e controllo degli ungulati, secondo le modalità ai sensi 
dell’art.  Art.  28  ter.  L.  R.  3/94,  sono  tenuti  all'indennizzo  dei  danni,  causati  dalle  specie 
selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

Gli  interessati  possono presentare  ricorso avverso 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.
DA PUBBLICARE-

Firenze            09/12/2011                   

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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