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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 88 del  11/07/2013 

L' anno duemilatredici e questo dì  11  del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.20 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(A)  BARDUCCI ANDREA (P) GAMANNOSSI MARCO
(P) CONIGLIO ANTONELLA (P) ROSELLI PIETRO
(P) SPACCHINI SONIA (P) LEPRI TIZIANO 
(A)  FRACCI CARLA (P) GIORGETTI STEFANO 
(P) DI FEDE GIOVANNI  
(P) CRESCIOLI RENZO
(P) BILLI GIACOMO
Il Vice Presidente Sig. LEPRI TIZIANO,  constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. 

MONTICINI LAURA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale

VISTA  la  Legge  11  febbraio  1992  n.  157   “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificata dall’articolo 42  della Legge 4 giugno 2010 

n. 96;

VISTA la L.R.T 12 gennaio 1994 n. 3 " Recepimento della L.  11 febbraio 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " e successive  modifiche;

VISTO l’art. 30 della citata legge 3/94, avente per oggetto “Calendario Venatorio”,  in particolare il 

comma 1 ai sensi del quale la Regione Toscana approva il Calendario Venatorio Regionale sentito 

l’ISPRA;

VISTA la L.R.T 10 giugno 2002 n. 20 e successive modifiche,  con la quale il Consiglio Regionale 

ha approvato il Calendario Venatorio Regionale;

VISTA  la  Sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  90/2013  con  la  quale,  al  primo  punto  del 

dispositivo,  la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

bis della L.R.T. 20/2002;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 08 luglio 2013 n 556 con la quale la Regione Toscana ha 

approvato il Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2013-2014;

Vista La Delibera di Giunta Regionale del  3 giugno 2013 n.419 con la quale la Regione Toscana ha 

recepito i tempi per la  caccia al cinghiale nei periodi fissati dalla L 157/92; 

RICORDATO che con le citate disposizioni  la Regione Toscana delega alle Province le seguenti 

competenze:

a) L.R. 20/2002 art. 3 comma 2):

dare disposizioni sulla caccia vagante e sull’uso del cane nel periodo compreso fra l’1 gennaio ed il 

31 gennaio e sull’uso del cane da seguita nel periodo compreso tra l’8 dicembre ed il 31 gennaio;

b) L.R. 20/2002 art. 3 comma 7 bis):

dare disposizioni sulla caccia alla beccaccia da farsi esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio 

del cane da ferma o da cerca;

c) L.R. 20/2002 art. 8 comma 1):

richiedere alla Regione Toscana, se previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale,  le giornate 

di  pre-apertura; 

d) L.R. 20/2002 art. 8 comma 4 bis):

consentire ai cacciatori durante la stagione venatoria l’abbattimento della minilepre;.
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f) Deliberazione G.R. n.419. del  3 giugno 2013:

 definire le zone, i periodi e le giornate di caccia della  specie cinghiale;

g) Deliberazione G.R. n 556 dell’8 luglio 2013:

 autorizzare il prelievo del fagiano nelle Aziende Faunistico ed Agrituristico Venatorie nel mese di 

gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454 avente per oggetto “D.M. 

17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per 

la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di 

protezione speciale (ZPS)”;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale del 2 ottobre 2006 n. 167, modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 

luglio 2008 n. 114 e prorogato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 20/12/2010 n. 167 e 

con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 9 luglio 2012 n. 97, in particolare il paragrafo 13.1.3 

che prevede la possibilità di richiedere alla Regione Toscana le giornate di preapertura per i giorni 

indicati all’art. 8 comma 1 della citata L.R. 20/2002;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  del  12 febbraio 2013 n.  19  avente  per oggetto 

”Piano faunistico venatorio provinciale 2012 - 2015: adozione della proposta di piano, del rapporto 

ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica”; 

Visto il D.P.G.R. 26 luglio 2011 33/R quale testo unico dei regolamenti regionali sulla caccia;

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”  con  il  quale  è 

regolamentata la caccia al cinghiale nelle aree vocate e non vocate alla specie;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 gennaio 2012 n. 10 “Regolamento per il 

rilascio e l’uso degli appostamenti fissi di caccia”;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE

- prioritario l’obiettivo di ridurre i danni alle colture agricole e forestali, in particolare quelli causati 

dai mammiferi di grossa taglia come il cinghiale e necessario  pertanto individuare,  per la gestione 

venatoria  della  specie,  periodi  compatibili   alle  esigenze  di  tutte  le  diverse  realtà  agricole  ed 

ambientali presenti nel territorio della Provincia;

- necessario individuare, forme adeguate di prelievo per la beccaccia;

-  opportuno  concedere  a  tutti  i  cacciatori  aventi  diritto  ai  sensi  della  normativa  vigente, 

l’abbattimento alla minilepre nei periodi previsti dal presente provvedimento, avendo gli uffici già 
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predisposto per la specie piani di gestione non conservativa per tutto il territorio provinciale per 

l’intero arco dell’anno ai sensi dell’articolo 37 L.R. 3/94; tale concessione è intesa, nel territorio a 

caccia programmata, a non causare danno alla specie lepre; 

VISTO il parere ISPRA prot. 38015 del 10 ottobre 2012 con il quale l’ISPRA esprimeva parere 

favorevole all’adozione del periodo di caccia al cinghiale in forma non selettiva dal 13 ottobre al 13 

gennaio  (adottato  per  la  stagione  venatoria  2012-2013)   “in  quanto accettabile  sotto  il  profilo  

biologico e tecnico gestionale” e ritenuto pertanto opportuno e necessario adottare tale parere anche 

per la  stagione venatoria  p.v.  e fissare per  le aree non vocate  alla  specie,  un analogo  periodo 

(ovvero dal sabato 12 ottobre 2013 alla domenica 12 gennaio 2014) in quanto sussistono le stesse 

necessità;

RITENUTO,  in  assenza  di  diverse  eventuali  ulteriori  decisioni  condivise  con  le  altre 

amministrazioni provinciali  della Regione Toscana,   dovere richiedere alla Regione Toscana  la 

apertura  anticipata  della  caccia   per  le  specie  tortora  (Streptopelia  turtur),  merlo,  ghiandaia, 

colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una giornata fissata il 1 settembre 2013;

RILEVATO che la  competenza  provinciale  in materia  di  caccia,  esercitata  su delega regionale, 

rimane vincolata nelle deleghe sopra richiamate  anche alla luce del citato art. 18 della L.R. 157/92;

SENTITA  la  Consulta  della  caccia,  composta   dalla  Provincia  di  Firenze  e  dal   Circondario 

Empolese  Valdelsa,  dai  Rappresentanti  dei  Comitati  di  Gestione  degli  ATC Fi  4  e  Fi  5  e  dai 

rappresentanti delle maggiori  associazioni agricole,  venatorie ed ambientaliste della Provincia di 

Firenze, nella convocazione tenuta il 2 luglio 2013 nel corso della quale è stata presentata la bozza 

del Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2013-2014;

RITENUTO pertanto di approvare il Calendario Venatorio Provinciale 2012-2013, a integrazione 

del  Calendario  Venatorio  Regionale,  quale  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

VISTO  il  parere  di  regolarità  tecnica  espressa  ai  sensi  dell’art.  49  del  TUEL  dal  Dirigente 

Responsabile della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca  dott.  agr. Gennaro Giliberti  in data 9 

luglio 2013 sul presente atto come da allegato alla proposta di delibera e ritenuto non richiedere il 

parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CONSIDERATO che ricorrono i motivi dell’urgenza, data l’esigenza di diffondere il più possibile i 

contenuti  del presente provvedimento prima della apertura della stagione venatoriaprevista il  15 

settembre p.v.;
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VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, quale integrazione al Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2013 - 2014, 

il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2013-2014,  contenuto nell’allegato 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  di  dare  mandato  alla  Direzione  Agricoltura  Caccia  e  Pesca,  in  assenza  di  diverse  eventuali 

ulteriori  decisioni  condivise  con le  altre  amministrazioni  provinciali  della  Regione  Toscana,  di 

richiedere  alla  Regione  Toscana   la  apertura  anticipata  della  caccia   per  le  specie  tortora 

(Streptopelia turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una 

giornata fissata  il 1 settembre 2013;

Delibera altresì

Attesa  l’urgenza,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  di  dichiarare  il  presente  provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 4° comma del Teso Unico degli 

Enti Locali

Dà mandato

Agli uffici di provvedere alla diffusione, nei modi più opportuni, dei contenuti del presente atto.

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.

“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 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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