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STEFANO A TIZZANO" IN COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E GREVE 
IN CHIANTI - STAGIONE VENATORIA 2011/2012
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Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3 di recepimento della normativa nazionale 
in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, modificata da ultimo 
dalla Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2010 n. 2;
PRESO ATTO del punto 6 del preambolo di approvazione della legge regionale 2/2010, nel quale 
sono  indicate  tutte  le  problematiche  degli  ultimi  anni  conseguenti  alle  eccessive  densità  sul 
territorio della grossa fauna ungulata, con conseguente aumento dei danni alle coltivazioni agricole 
ed ai boschi nonché degli incidenti stradali dovuti agli impatti con questi animali;
VISTO il Regolamento della Provincia di Firenze approvato con Delibera di Giunta Provinciale del 
24 maggio 2001 n. 192 “Norme di selezione a Cervidi e Bovidi nella Provincia di Firenze”;
VISTO l’articolo 28 bis della citata  legge regionale  3/94 avente per titolo “Gestione faunistico 
venatoria  degli  ungulati”,  che  prevede  al  comma  1  che  la  gestione  faunistico  venatoria  di  tali 
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animali sia finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili nel territorio provinciale anche se 
soggetto a regime di protezione o di vincolo;
VISTA la Delibera della Giunta Provinciale del 25 maggio 2010 n. 95 con la quale la Provincia di 
Firenze ha approvato, come disposto dal già citato comma 2 dell’articolo 28 bis, il Piano di gestione 
degli ungulati, con il quale sono stati dati indirizzi sulla gestione delle specie capriolo, daino, cervo 
e muflone finalizzati al perseguimento delle densità obiettivo;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 
del 2 ottobre 2006 n. 167 e modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n. 
114;
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  125  del  19/07/2011  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  piano  di  prelievo  per  capriolo,  daino,  cervo  e  muflone  per  la  stagione  venatoria 
2011/2012, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
VISTO l’art.  21  (Aziende Agrituristico Venatorie) della  L.R. 3/94,   comma 8 il  quale  recita  “La 
provincia,  previa intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC, può approvare piani di  
prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione  
venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell’articolo 37, nei confronti di specie  
ungulate, predatrici o concorrenti.”
VISTA  la  nota  prot.  n.  265  del  17  agosto  2011  con  la  quale  l’ATC  FI5  trasmette  l’accordo 
sottoscritto  con  l’AAV Montiani  Santo  Stefano  e  Tizzano  per  il  prelievo  di  n.  20  caprioli  in 
aggiunta al piano di prelievo già approvato per la stagione venatoria in corso (D.G.P. n. 125/11) 
nonché per il  prelievo illimitato fino all’eradicazione del cervo e del daino in quanto l’azienda 
ricade in area non vocata a queste due ultime specie;
CONSIDERATO che con il protocollo d’intesa l’azienda si accolla ogni responsabilità riguardo al 
risarcimento danni da cervidi nella fascia perimetrale dei 200 metri attorno alla stessa, sollevando in 
questo modo l’ATC FI5 da tale incombenza;
RILEVATO che il protocollo di intesa prevede il prelievo di non 20 capi di capriolo da effettuarsi 
all’interno   l’AAV Montiani Santo Stefano e Tizzano ricadente in comune di Bagno a Ripoli e 
Greve in Chianti in aggiunta al piano di prelievo già approvato per la corrente stagione venatoria 
con D.G.P. n. 125 del 19/07/2011, oltre al prelievo illimitato fino all’eradicazione del cervo e del 
daino in quanto l’azienda ricade in area non vocata a queste due ultime specie;
RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto indicato ai capoversi precedenti, prendere atto 
del  Protocollo d’intesa sottoscritti tra le parti ai sensi ai sensi dall’art. 21 c. 8 della L.R. 3/94 anche 
al fine di mantenere la densità sostenibile degli ungulati su tutto il territorio provinciale;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 517 dell’11/02/2011 relativo alla attribuzione della responsabilità del 
procedimento di che trattasi al dr. Rocco Lopresti;
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 
1) La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2) Di prendere atto dell’intesa raggiunta ai sensi  dall’art. 21 c. 8 della L.R. 3/94 tra l’ATC FI5 e 
l’Azienda Agrituristica Venatoria “Montiani Santo Stefano e Tizzano” finalizzata al prelievo di n. 
20 capi di capriolo nonché al prelievo illimitato fino all’eradicazione del cervo e del daino in quanto 
l’azienda ricade in area non vocata a queste due ultime specie;
3) Di dare atto che il prelievo dei 20 capi di capriolo sono in aggiunta  al piano di prelievo già 
approvato per la corrente stagione venatoria con D.G.P. n. 125 del 19/07/2011;
4) di dare atto che con il protocollo d’intesa l’azienda si accolla ogni responsabilità riguardo al 
risarcimento danni da cervidi nella fascia perimetrale dei 200 metri attorno alla stessa, sollevando in 
questo modo l’ATC FI5 da tale incombenza;
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5) Di stabilire  che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’approvazione da parte 
della Giunta Provinciale del nuovo contingente dei capi di ungulati in prelievo.

TUTELA
Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  questo  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            20/10/2011                   

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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