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Oggetto INTERVENTI  DI  CONTROLLO  ALLA  SPECIE  CINGHIALE  DA 
EFFETTUARSI DA PARTE DEI  PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI 
FONDI AGRICOLO-FORESTALI ANNO 2013 N. 4

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  n.  157 del  11  febbraio  1992 “Norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma” ed in particolare l’art.19;
VISTA la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con Delibera di Consiglio 
Provinciale  n.  167 del  2.10.2006,  modificato  con Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  114 del 
14/07/2008, in regime di proroga;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011 “Regolamento 
di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3”, in particolare il Titolo VI concernente la 
gestione faunistica-venatoria e modalità di prelievo degli ungulati;
VISTO l’art.  37  della  L.R.  3/94  ed  in  particolare  il  comma  6  ter  il  quale  prevede  che  i  capi 
provenienti da interventi di controllo appartenenti, tra l’altro, alle specie cinghiale, possono essere 
utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento;

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2383 del 01/07/2013

1/3



VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 dell’01/10/2012 relativa all’approvazione 
del  Regolamento per il controllo della fauna selvatica in Provincia di Firenze, in particolare l’art 9 
“  Autorizzazioni   a  singoli  proprietari  o  conduttori  per  gli  interventi  di  controllo  sulla  specie 
cinghiale (Sus scrofa);  
 VISTE le richieste pervenute alla Provincia di Firenze da parte di proprietari e/o conduttori di fondi 
indicati all’Allegato 1, intese ad ottenere l’autorizzazione per effettuare interventi di controllo sulla 
specie cinghiale per la prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali, per la tutela del suolo 
e dei mezzi di produzione agricola;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 relativo alla attribuzione della responsabilità del 
procedimento di che trattasi al dr. Rocco Lopresti;
CONSIDERATO l’Atto Dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013 relativo all’attribuzione di incarico 
sulla 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 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del Regolamento provinciale di 
organizzazione,

DISPONE

1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare i  proprietari ed  i conduttori dei fondi agricolo - forestali, purché in possesso 

di  licenza  di  caccia  in  corso  di  validità  indicati  nell’Allegato  A  (parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto),  ad effettuare esclusivamente all’aspetto,  tenuto conto delle 
disposizioni  di  sicurezza  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  caccia,  con 
munizione  intera,  interventi  di  controllo  sulla  specie  cinghiale  all’interno  dei  terreni  di 
proprietà/conduzione,  per il  periodo coincidente  con l’attività  colturale fino al raccolto  e 
comunque non oltre la data indicata nel suddetto allegato, secondo le seguenti modalità:

a) l’autorizzato deve provvedere, per ogni uscita, a comunicare l’intervento tramite il 
servizio di tele prenotazione, secondo la documentazione e le disposizioni impartite 
direttamente dalla Polizia Provinciale al momento del ritiro dell’autorizzazione; 

b) i cinghiali abbattuti saranno trattenuti dagli autorizzati che effettuano gli interventi 
per rifondere gli eventuali danni provocati e per rimborsare i costi sostenuti per l’in
tervento; 

c) le  carni  degli  animali  non  potranno  essere  commercializzate  fatta  eccezione  per 
quanto disposto dalla L.R. 3/94, articolo 32, lettera (h), e potranno essere consumate 
solo previa cottura; le viscere, le pelli e le carcasse dovranno essere smaltite dagli 
autorizzati secondo le vigenti normative relative allo smaltimento dei rifiuti; 

d) gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente nell’orario compreso tra le 
ore 5.00 e le ore 23.00; 

e) la non osservanza delle disposizione contenute nel presente atto comporta la revoca 
dell’autorizzazione e la possibilità di non essere ulteriormente concessa in futuro, a 
giudizio insindacabile  della Provincia,  oltre alle sanzioni previste dalla normativa 
vigente; 

f) i soggetti di cui all’elenco dell’Allegato A dovranno prima degli interventi recarsi 
presso  gli  Uffici  della  Polizia  Provinciale  al  fine  di  ricevere  eventuali  ulteriori 
specifiche sulla conduzione degli interventi, nonché i bolli inamovibili e copia delle 
schede di comunicazione delle uscite. 

TUTELA:  gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  il  presente  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. 
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Firenze            01/07/2013                   

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, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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