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LACPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma”;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”;

Viste le “Modalità Tecniche per il recupero degli Ungulati feriti e per l’utilizzo dei Cani da Traccia” approvate 

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 364 del 29 luglio 1999;

Visto l’articolo 96 – Recupero dei capi feriti del D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011, ai sensi del quale:

1. Fermo restando che i capi feriti in azioni di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i 
propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC e la provincia organizzano forme di recupero dei capi feriti 
avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d) individuati dalla provincia (conduttori di 
cani da traccia e/o da limiere abilitati dalla provincia).
2. La provincia determina le modalità da osservare in fase di recupero dei capi feriti sul territorio di 
competenza anche in periodi a divieto di caccia.
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3. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove 
di  lavoro  riconosciute  dalle  associazioni  competenti  e  possono  utilizzare  armi  con  o  senza  ottica  di 
puntamento.
4. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo 
consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.
Ritenuto pertanto opportuno fissare l’elenco dei binomi conduttore – cane valido dal 2 agosto 2011 al 31 

luglio 2012, cui l’ATC possa fare riferimento per poter istituire le forme di recupero;

Viste le richieste di iscrizione o di conferma di iscrizione al registro giacenti agli atti da parte dei conduttori 

abilitati;

Considerato che tutti i richiedenti ed i propri cani posseggono i requisiti  di cui alla citata Del. G.P. n°364 del 

29/07/1999;

Ritenuti quindi i requisiti del binomio conduttore – cane idonei allo svolgimento delle attività di cui al citato 

articolo 96  del D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011;

Visto  l’Atto  Dirigenziale  n°  3316  del  30/09/2009  relativo  all’attribuzione  di  incarico  sulla  Posizione 

Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;

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;

 

APPROVA

1) L’elenco provinciale conduttori cani da traccia come da allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto valido fino al 31 luglio 2012;

2) Nel corso delle loro attività i signori iscritti nel registro di cui all’allegato A potranno effettuare 
le operazioni previste nella Deliberazione Giunta Provinciale 364/1999 e nell’articolo 96 del del 
D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011 tenendo presente che le attività di recupero in periodi chiusi 
all’attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio, nonché in zone di divieto di caccia, 
potranno  essere  fatte  unicamente  sotto  il  coordinamento  della  Polizia  Provinciale,  anche 
attraverso le procedure di teleprenotazione, qualora attivate.

Firenze            02/08/2011                   

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/ .
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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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