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LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la L.R. n. 3 del 12/01/1994 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio,  in particolare l’art. 51 che disciplina la vigilanza venatoria e l’art. 52 che disciplina il 

conseguimento della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria;

Visto il  regolamento  per  il  Coordinamento  della  Vigilanza  Venatoria,   approvato  con  deliberazione 

Consiliare  della  Provincia  di  Firenze  n.  81  del  12  .5.2003,  in  particolare  l’art.  5  “RILASCIO  DEL 

RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL CORPO IN CONGEDO”, il quale recita:

1. Nel caso in cui  un Agente o un Ufficiale in congedo, che abbia prestato servizio nel Corpo della Polizia 

provinciale,  intenda svolgere l’attività di  Guardia giurata volontaria per conto di  una Associazione,  la  

stessa  Associazione  potrà  presentare  richiesta  direttamente  al  Comando  della  Polizia  provinciale.
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2. Il  Comandante, esaminato il  fascicolo del richiedente ed accertato che lo stesso abbia effettivamente  

esercitato  tutte  le  funzioni  di  cui  al  primo comma dell’art.5  per  almeno 10  anni,  laddove  ritenga di  

individuare  i  requisiti  necessari,  predispone  una  istruttoria   trasmettendone  copia  al  presidente  della  

Commissione provinciale di cui all’art. 52 della L.R.le 3/94.

3. L’istruttoria con parere favorevole del Comandante relativa ad Agenti o Ufficiali in congedo ha, ai fini  

del rilascio del riconoscimento di Guardia volontaria,  gli stessi effetti  della abilitazione di cui all’art. 52  

della già citata  L.R.T. 3/94.

4. L’istruttoria di cui sopra, laddove nella stessa sia espressamente previsto,  ha anche gli  stessi effetti  

dell’abilitazione di cui al comma 2 dell’art. 22 della L.157/92.

5.  Entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  dell’istruttoria  le  Commissioni  provinciali  rilasciano  i  rispettivi  

certificati di abilitazione previsti dai  due  commi precedenti.

Vista la nota del 02/02/2013 prot. int. 47136 con la quale la Polizia Provinciale, a seguito dell’istruttoria con 

parere favorevole del Servizio prestato dal Sig. Simonetti Marcello, chiede il rilascio ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento Provinciale n. 81/03, dell’attestato di abilitazione  di cui all’art. 52 della L.R. 3/94 al medesimo 

Sig. Simonetti Marcello;

Dato atto  il  Sig. Simonetti  Marcello in base alla nota istruttoria con parere favorevole trasmessa dalla 

Polizia Provinciale possiede i  requisiti  previsti  dell’art.  5 del Regolamento Provinciale n. 81/2003 per il 

riconoscimento  della  qualifica  di  Guardia  Venatoria  Volontaria,  e  che  allo  stesso  può  essere  rilasciato 

l’attestato di abilitazione  di cui all’art. 52 della L.R. 3/94;

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;

Visto l’Atto  Dirigenziale  n.  312  del  25/01/2013  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  della 

Posizione Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;

D I S P O N E

1. la narrativa è parte integrante del presente atto;

2. di riconoscere al Sig. Simonetti Marcello,  quale personale in congedo della Polizia Provinciale in base 

al servizio prestato, la qualifica di Guardia Venatoria Volontaria;

3. di rilasciare al Sig. Simonetti Marcello ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Provinciale n. 81/2003 

l’attestato di abilitazione  di cui all’art. 52 della L.R. 3/94;

TUTELA

Gli interessati possono presentare 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. 
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Firenze            01/03/2013                   

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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