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Oggetto CHIUSURA  TEMPORANEA  DELLA  CACCIA  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  33  COMMA  5  L.R.T.  3/94  DELL’AREA 
DENOMINATA “LE COLLINE” IN COMUNE DI PONTASSIEVE

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Rocco Lopresti
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale n. 157 dell’11/02/1992 recante  “Norme per la protezione della fauna  
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12/01/1994 di recepimento della suddetta Legge e le 
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo n. 33 comma 5 della Legge Regionale 3/94, il quale stabilisce, tra 
l’altro, che le province, sentiti i comuni interessati, possono vietare per periodi non superiori ad un 
anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di tutelare l’incolumità 
delle persone;
VISTA la  richiesta  dell’ATC FI4 di istituire  una ZRV denominata  “Le Colline” in Comune di 
Pontassieve a ridosso della AAV “Galiga” al fine di evitare il transito dei cacciatori vicino ad una 
struttura di ambientamento per fasianidi realizzata nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’ATC FI4 
e la stessa AAV di Galiga ai sensi dell’art. 21 c. 8 della l.r. 3/94;
CONSIDERATO che con nota inviata per posta elettronica in data 9 luglio 2013 si faceva presente 
all’ATC FI4 che date le modeste dimensioni della ZRV “le Colline” e per le finalità della stessa 
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(area a divieto di caccia per la tutela della fauna immessa nella struttura di ambientamento esterna 
alla ZRV stessa) era opportuno istituire un divieto di caccia ai sensi dell’art. 33 c. 5 della L.R. 3/94;
VISTA la nota inviata per posta elettronica dal presidente dell’ATC FI4 in data 9 agosto 2013 con 
la quale ha comunicato che l’ATC concordava con l’istituzione del Divieto di Caccia ai sensi 33 
comma 5 della Legge Regionale 3/94;
VISTA la nota prot. n. 337195 del 9/8/2013 inviata al Comune di Pontassieve;
PRESO ATTO che la normativa non pone alcun obbligo circa la notifica dell’atto di istituzione del 
divieto di caccia  a sensi dell’art. 33 comma 5 della L.R. 3/94 ai proprietari/conduttori dei fondi 
inclusi nel divieto medesimo; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile 
della Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca”;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1924 del 27/05/2013 relativo alla attribuzione delle responsabilità dei 
procedimenti al personale assegnato alla posizione organizzativa “Caccia e Pesca”;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art.  107, 3° comma, lett. F del Testo 
Unico Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) e degli art. 2 e 14 del Regolamento Provinciale di 
Organizzazione;

DISPONE

1. La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di istituire un divieto di caccia temporaneo ai sensi dell’art. 33 comma 5 della L.R. 3/94 

della superficie di ha 3,63 circa la cui cartografia allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

3. Che tale divieto di caccia è operante annualmente per un periodo di nove mesi e mezzo 
(comprendente la stagione venatoria ed i tempi per la caccia di selezione) dal 1 giugno al 
15 marzo di ogni anno;

4. Che la validità di tale divieto di caccia è attivata con il presente provvedimento e scade 
allo scadere del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 attualmente in fase di 
approvazione;

5. Di stabilire che le tabelle monitorie siano conformi a quanto indicato nell’art. 26 della 
L.R.T. 3/94 recanti  la  dicitura  prevista  dall’articolo  33 comma 9° della  citata  Legge 
Regionale 3/94;

6. Di trasmettere il presente Atto all’ATC FI4 ed alla proprietà.

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            13/08/2013                   

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 
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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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