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LENAN

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale n.157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 3/94 recepimento della legge n.157/92 da ultimo modificata con 
L.R. 2/2010;
VISTO l’art. 20 della L.R.T. n. 3/94 che prevede l’approvazione annuale da parte dell’Amm.ne 
Prov.le dei piani di assestamento e prelievo proposti dalle Aziende Faunistico Venatorie;
VISTO il 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”);
VISTO l’articolo 8 della L.R. 3/94 che prevede che le Province approvino il Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale entro 180 giorni dall’approvazione del P.A.R. (Piano Agricolo Regionale) 
successivamente denominato P.R.A.F. (Piano Regionale Agricolo Forestale);
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 167 del 20/12/2010 avente come oggetto: 
“Proroga dei Termini di Scadenza del Piano Faunistico Venatorio 2006-2010”;
CONSIDERATO che  il  suddetto  atto  proroga  “i  termini  di  scadenza  del  Piano  Faunistico  
Venatorio  Provinciale  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,  
fino ai 180 giorni successivi alla approvazione del prossimo Piano Agricolo Regionale di cui  
all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006 n.1”;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale - 24 gennaio 2012, n. 3 è stato approvato 
il  suddetto  Piano  regionale  agricolo  forestale  (P.R.A.F.)  2012  -2015,  pubblicato  in  data  8 
febbraio 2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 8.2.2012, Supplemento n. 
28, Parte Seconda;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale  N. 97 del 09/07/2012 avente come oggetto: 
“ULTERIORE  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  DEL  PIANO  FAUNISTICO 
VENATORIO 2006-2010;
CONSIDERATO  che  il  suddetto  atto  per  le  motivazioni  in  esso  contenute,  proroga  fino 
all’approvazione  del  nuovo  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015,  i  termini  di 
scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010;
PRESA  VISIONE  dei  “piani  di  assestamento  e  prelievo”  presentati  e  conservati  agli  Atti 
dell’Ufficio  Caccia,  contenenti  la  documentazione  e  le  informazioni  previsti  dalla  normativa 
vigente ed in particolare di quanto in merito stabilito dall’Art. 31 “Piano annuale di assestamento 
e prelievo” del suddetto decreto 33/R;
RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 1892 del 24/05/2013, con cui sono stati approvati i piani di 
assestamento e prelievo annuali  delle Aziende Faunistico Venatorie per la stagione venatoria 
2013-2014, per le specie di fauna cacciabile stanziale ad eccezione di cervidi e bovidi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del D.P.G.R. n. 33/r/2011, le operazioni di 
immissione previste dai suddetti piani di assestamento annuale devono essere effettuate entro il 
31 agosto, salvo proroghe disposte dalla Provincia in caso di condizioni climatiche sfavorevoli 
ed epizoozie;
CONSIDERATO che alcuni tra i principali fornitori di selvaggina da ripopolamento si trovano 
nel  territorio  della  Regione  Emilia  Romagna,  in  cui,  a   causa  della  recente  scoperta  di  un 
focolaio di virus dell’influenza aviaria, il  Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale 
prot. DGSAF 16208-P del 21/08/2013 ha disposto il blocco delle movimentazioni di volatili vivi 
in uscita dal territorio regionale;
CONSIDERATO che a causa del suddetto provvedimento molte Aziende Faunistico Venatorie 
non hanno potuto completare il piano di immissione di selvaggina entro il termine del 31 agosto;
CONSIDERATA la  richiesta  di  proroga del suddetto  termine presentata  dall’Ente Produttori 
Salvaggina,  di  cui  prot.  n.  353534  del  29/08/2013,  motivata  dalle  suddette  problematiche 
connesse alla fornitura della selvaggina da ripopolamento; 
CONSIDERATO l’atto dirigenziale n. 3065/2013 con cui è stata prevista una prima proroga al 
15 settembre per il completamento delle immissioni nelle Aziende Faunistico Venatorie;
CONSIDERATO che alla data di approvazione del presente atto alcune AFV non hanno ancora 
potuto completare l’immissione dei fagiani, per i problemi citati in premessa;
RITENUTO  opportuno  prevedere  un’ulteriore  proroga  del  termine  per  le  immissioni  di 
selvaggina  nelle  Aziende  Faunistico  Venatorie,  al  fine  di  consentire  il  completamento  dei 
ripopolamenti previsti dai piani di assestamento annuali delle stesse;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n°  1977  del  30/05/2013  che  assegna  la  responsabilità  del 
procedimento al dott. Andrea Lenuzza; 
RICHIAMATO  l’Atto  Dirigenziale   1184  del  28/03/2013  di  conferimento  dell’incarico  di 
Posizione Organizzativa Caccia e Pesca alla dott.ssa Simona Pieri;

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3328 del 20/09/2013

2/3



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 
d’organizzazione e, nel preciso merito, ai sensi dell’art. 20 della L.R.T. n.3/94 e del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R;

DISPONE

1. per  le  motivazioni  suddette,  di  prorogare  al  30  settembre  2013  il  termine  per  il 
completamento  delle  immissioni  di  selvaggina  nelle  Aziende  Faunistico  Venatorie  della 
provincia di Firenze; 
2. è  fatta  salva  ogni  altra  disposizione  contenuta  nell’Atto  Dirigenziale  n.  1892  del 
24/05/2013.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  entro  sessanta  giorni  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Toscana  ai  sensi  della  L.  1034  del  6.12.1971  o, 
alternativamente,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del  D.P.R. 
24.11.1971, n° 1199.

Firenze            20/09/2013                   

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