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Oggetto CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE - TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALL’ESAME DI 

ABILITAZIONE   

 

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA 

Riferimento PEG     

Resp. del Proc.    

Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA 
PIESI 

Il Dirigente / Titolare P.O. 

RICORDATO che, ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e integrazioni, le 
Amministrazioni Provinciali sono soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza; 
RICORDATO che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città 
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le 
funzioni;  
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014; 
VISTA la L.R. del 30 ottobre 2015 con la quale  è stata fissata al 1 gennaio 2016 la data del passaggio 
delle funzioni dalle  province e dalla Città Metropolitana  verso la Regione Toscana; 
VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma” ; 
VISTA la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e successive modificazioni, in particolare l’articolo 29, nel quale è stabilito che con 
regolamento regionale sono stabilite le modalità per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla caccia 
di selezione e che la provincia garantisce almeno una sessione di esami all’anno per il conseguimento 
della abilitazione alla caccia di selezione; 
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VISTO anche l’articolo 37 in particolare il comma 4 ed il 4 ter per quanto riguarda le equiparazioni tra 
le varie tipologie di abilitazione; 
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 97 del 25 maggio 2010 che dà indirizzi sulla abilitazione da 
conseguire in Provincia di Firenze ai sensi dell’articolo 37 comma 4 L.R. 3/94, e su come considerare 
anche le abilitazioni pregresse del medesimo tipo conseguite in Provincia di Firenze a far data dal 1995; 
VISTO il DPGR 26 luglio 2012 n. 33/R in particolare l’articolo 112 che dispone in merito alle modalità 
di svolgimento degli  esami di  abilitazione all’esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi; 
PRESO ATTO che la normativa regionale attualmente in vigore non prevede e non regolamenta lo 
svolgimento degli esami  per l’abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale, ma rilevato che è in fase 
di approvazione in Consiglio Regionale la proposta di legge “Legge obiettivo per la gestione degli 
ungulati  in Toscana” che detta modalità per l’abilitazione alla caccia di selezione a tale specie ed è in 
fase di elaborazione il regolamento attuativo della legge stessa che prevederà le modalità di svolgimento 
di tali esami; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 23/09/2013 di  approvazione del Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015, in particolare, nel  capitolo 13, il paragrafo 
dedicato alla gestione delle specie cinghiale che prevede per tale specie anche il prelievo venatorio con il  
metodo della caccia di selezione; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 12 marzo 2012 n. 42 “Regolamento per la gestione 
ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze” e ricordato che anche tale  
regolamento provinciale prevede l’esercizio della caccia di selezione per la specie cinghiale; 
PRESO ATTO che la citata proposta di legge “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati  in 
Toscana” individua nel prelievo selettivo  uno dei metodi principali per la caccia alla specie cinghiale; 
CONSIDERATO che ai sensi delle Linee Guida dell’ISPRA sulla gestione degli ungulati  (manuale 
91/2013 scheda 4.2 pag. 137) la stagione venatoria per la selezione del cinghiale può iniziare dal 15 
Aprile;  
RITENUTO opportuno, nelle more della approvazione della “Legge obiettivo per la gestione degli 
ungulati  in Toscana” e del regolamento attuativo della stessa, aprire comunque i termini per il 
ricevimento delle domande di ammissione agli esami per la caccia di selezione al cinghiale a tutti i 
cacciatori residenti o domiciliati  in Provincia di Firenze, al fine di potere partire con lo svolgimento 
degli esami non appena saranno approvati legge e regolamento, così da avere nuovi cacciatori abilitati 
nel territorio fiorentino a inizio stagione venatoria 2016; 
RITENUTO con il presente provvedimento aprire i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione all’esame di abilitazione alla caccia in selezione al cinghiale e di fissare quale termine 
ultimo per presentare la domanda il giorno martedì 15  dicembre  2015; 
DATO ATTO che per la domanda debba essere utilizzato esclusivamente il modulo approvato in 
allegato al presente provvedimento debitamente compilato, firmato, e accompagnato da copia del 
documento di identità,  a pena il non accoglimento della domanda; 
RISERVANDOCI la possibilità di riaprire i termini di cui al presente provvedimento anche nel corso 
del 2016; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3062 del 31/07/2015 di assegnazione della Posizione Organizzativa 
Caccia e Pesca alla dott.ssa Simona Pieri; 

DETERMINA 
1) Per le motivazioni espresse in premessa di aprire i termini per la presentazione delle domande 

per partecipare all’esame di abilitazione alla caccia di selezione alla specie cinghiale con scadenza 
martedì 15 dicembre 2015; 

2) Di approvare il modello da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’esame, quale parte integrante del presente provvedimento; 

3) Che le domande siano presentate all’Ufficio Caccia della Città Metropolitana di Firenze in via 
Mercadante 42 50144 Firenze, utilizzando esclusivamente il modello approvato unitamente al 
presente provvedimento, debitamente compilato in ogni sua parte ed accompagnato da 
fotocopia del documento di riconoscimento; 

4) Che possano fare domanda tutti i cacciatori residenti o domiciliati in uno dei Comuni del 
territorio della Città Metropolitano di Firenze; 
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5) Che gli esami saranno svolti secondo quanto sarà previsto dalla “Legge obiettivo per la gestione 
degli ungulati in Toscana” e dal regolamento regionale attuativo, ambedue in fase di 
elaborazione e approvazione in Regione Toscana, comunque in tempo utile per avere nuovi 
cacciatori abilitati prima della apertura della stagione per la caccia di selezione al cinghiale 
nell’anno 2016. 

 

Firenze            13/11/2015                     

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.cittametropolitana.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  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 
 
 

 


