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LACPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO

- la  Legge n.  157 del  11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19;

- la  L.R.T. n.  3  del 12 gennaio 1994  "Norme  per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma  e  per  il 

prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 37, nonché l' art. 32, comma l° lett. q) ;

- il D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997, art. 11;

PREMESSO
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- che è giunta una richiesta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativa alla necessità di 

intervenire con azioni di controllo di esemplari di Istrice (Hystrix cristata) all’interno del parco  della Villa 

Medicea della Petraia nel comune di Firenze; 

-  che la specie Istrice (Hystrix cristata) risulta protetta ai sensi delle vigenti norme sull'argomento;

-  che  in  data  01  agosto  2011 con  prot.  0310410/2011  la  Provincia  aveva  richiesto  parere  al  Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e 

del mare, per l’autorizzazione, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 357/97, alla cattura e traslocazione di 

esemplari della specie Istrice (Hystrix cristata) per l’anno 2011, ai fini del contenimento dei danni al Parco 

della Villa Medicea della Petraia;

-  che in data 22 agosto 2011 con prot. n. DPN-2011-0017509 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del mare, ha trasmesso la suddetta 

richiesta per l’autorizzazione, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 357/97, alla cattura e traslocazione di 

esemplari della specie Istrice (Hystrix cristata) per l’anno 2011, ai fini del contenimento dei danni al Parco 

della Villa Medicea della Petraia, all’ISPRA;

CONSIDERATO

- il parere positivo dell’I.S.P.R.A. alla cattura e traslocazione di istrici nella Villa Medicea della Petraia per il 

2011 (con prot. 0030358 del 15/09/2011);

-  il  parere  favorevole  alla  cattura  e  traslocazione  di  individui  di  Istrice  (Hystrix  cristata)  del  Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e 

del mare, di cui prot. n. PNM-2011-0020017 del  28/09/2011;

- opportuno autorizzare gli interventi di cattura e trasferimento degli esemplari di Istrice (Hystrix cristata) al 

Corpo di Polizia Provinciale;

- l'Atto Dirigenziale n. 3316 del 30 settembre 2009 con il quale è stato conferito l'incarico sulla Posizione 

Organizzativa "Caccia e Pesca" alla dott.ssa Simona Pieri;

- la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Enti locali (D. Lgs. n° 267/2000) e le 

vigenti norme statutarie e Regolamentari dell’Ente;

 

DISPONE

di autorizzare gli Agenti di Polizia Provinciale ad effettuare direttamente interventi di cattura di un numero 

massimo di 12 esemplari delle specie Istrice (Hystrix cristata), nel periodo che va da ottobre a tutto dicembre 

2011,  all’interno  del  parco   della  Villa  Medicea  della  Petraia, nonché  di  autorizzare  detti  Agenti 

all'immissione dei soggetti catturati in aree in grado di consentirne protezione e rifugio;
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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            19/10/2011                   

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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