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Resp. del Proc. MANZINI MASSIMO
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA  la  Legge  n.  157  dell’11  febbraio  1992  “Norme  per  la  protezione  della  fauna 
selvatica omeoterma” ed in particolare l’art.16;

VISTA la L.R. n. 3 del 12.1.94 di recepimento della suddetta legge; in particolare gli 
artt. 21 “Aziende agrituristico venatorie”;

Visto  l’art.  22  comma  1)  della  suddetta  L.R.  n.  3/94  che  dispone  che 
“L’autorizzazione  di  azienda  faunistico-venatoria  o  di  azienda  agrituristico-venatoria  è 
revocata dalla Provincia quando non siano rispettate le disposizione di legge o quelle del 
provvedimento  di  autorizzazione.   In  luogo  del  provvedimento  di  revoca 
dell’autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere 
per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria”

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”);
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Vista  la  comunicazione  dell’Ufficio  Sanzioni  Amministrative  e  Contravvenzioni, 
trasmessa in datata 23/01/2013, prot n°211/2013, dalla quale risulta che è stato effettuato 
il pagamento, in misura ridotta, relativamente a n° 3 Verbali meglio descritti nella suddetta 
nota (agli atti dell’ufficio);

VISTA la  nota  prot.  n°0041887 del  01/02/2013,  trasmessa al  Sig.  MATTEUCCI 
GIACOMO titolare dell’Azienda Agrituristico venatoria “GALIGA”, tramite Posta elettronica 
certificata con la quale si dava comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, L. 241/90, di inizio 
di  procedimento  di  sospensione  di  30  (trenta)  giorni  dell’attività  venatoria  all’interno 
dell’azienda in oggetto  ;

VISTA la  nota  di  risposta  (prot.  n°53582 del  07/02/2013)  del  Sig.  MATTEUCCI 
GIACOMO con la quale chiedeva di essere ascoltato;

CONSIDERATO il colloquio intercorso presso gli uffici di questa Amministrazione in 
Via  Mercadante  n°42,  Firenze,  in  data  20/02/2013  con  il  suddetto  Sig  MATTEUCCI 
GIACOMO e avuto riguardo per le motivazioni da questo riportate;

VISTA inoltre la documentazione consegnata durante l’audizione relativa agli scritti 
difensivi in ordine ai verbali di accertamento suddetti, già presentati all’’Ufficio Sanzioni 
Amministrative  e  Contravvenzioni  e  al  verbale  di  audizione  sostenuto  con  l’ufficio 
medesimo;

RITENUTO comunque di dover applicare le sanzioni accessorie di cui al suddetto 
art. 22, L.r. 3/1994;

VISTO l’atto dirigenziale n° 312 del 25/01/2013 di proroga dell’incarico di Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;

VISTO l’atto dirigenziale n°. 849 del 06/03/2012 che assegna la responsabilità del 
procedimento al Geom. Massimo Manzini;

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 di organizzazione e nel preciso merito ai sensi del decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R.

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e nella già citata nota prot. n°0041887 del 01/02/2013, in 
luogo di revoca dell’autorizzazione dell’Azienda Agrituristico Venatoria “GALIGA”,.Comune 
di Pontassieve, la sospensione dell’attività venatoria (con l’esclusione degli interventi di 
controllo  degli  ungulati)  per  un  periodo  di  15  (quindici)  giorni  e  precisamente  dal  15 
settembre  2013  al  29  settembre  2013  compreso,  all’interno  nell’Azienda  Agrituristico 
Venatoria medesima;
Il mancato rispetto della suddetta disposizione comporta ulteriori sanzioni di cui all’art. 22 
della L.R. 3/94;
Copia del presente atto sarà trasmessa al titolare dell’azienda agrituristico-venatoria Sig. 
MATTEUCCI GIACOMO;
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.

Firenze            25/02/2013                   
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“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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