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LACPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista  la Legge 11 febbraio 1992 n. 157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio”; 
Vista  la L.R.T 12 gennaio 1994 n. 3 e successive  modifiche;
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,  da ultimo modificata  con la  citata  L R.T. del  18 
giugno 2012 n. 29; 
Visto il D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R in particolare l’art. 96 “Recupero dei capi feriti” ai 
sensi del quale in via prioritaria  i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori 
stessi con i propri mezzi;
Considerato che tale articolo 96 stabilisce anche che il comitato di gestione dell’ATC e la Provincia 
organizzano forme di recupero dei capi feriti avvalendosi di  conduttori di cani da traccia abilitati 
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dalla Provincia e che questa determina le modalità da osservare in fase di recupero dei capi feriti sul 
territorio di competenza;
Ricordato inoltre che tale articolo 96 stabilisce rispettivamente, ai commi 3 e 4:
- che durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in 
prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti e possono utilizzare armi con o senza 
ottica di puntamento
- che il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo 
consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di 
caccia.
Visto il Regolamento Provinciale del 12 marzo 2012 n. 42 per il prelievo venatorio degli ungulati in 

particolare l’art. 24 per il quale il recupero degli ungulati feriti  è una attività finalizzata alla ricerca dei capi 

feriti  durante l’attività venatoria nei casi ove tale attività sia possibile ed opportuna;

Visto l’art. 27 di tale regolamento provinciale ai sensi del quale, presso l'Amministrazione Provinciale, è 

istituito il Registro Provinciale per i conduttori di cani da traccia, e che tale iscrizione autorizza al recupero 

degli ungulati feriti la coppia cane-conduttore;

Ricordato  che  per  essere  iscritto  al  registro  provinciale  il  conduttore  deve  essere  obbligatoriamente  in 

possesso: 

- della abilitazione di conduttore cani da traccia;

- di abilitazione alla caccia di selezione;

- di cane abilitato ai sensi del citato regolamento 42/2012;

Visto l’Atto Dirigenziale del 21 agosto 2012 n. 3323 con il quale è stato approvato il registro conduttori cani 

da traccia valido fino al 31 luglio 2013;

Considerato che tale registro può essere aggiornato con successivi atti nel caso in cui pervengano ulteriori 

richieste;

Viste la richiesta di iscrizione al registro presentata dal sig. Giovan Gualberto Grilli di Cortona nel mese di 

novembre 2012 e verificato che il richiedente e il suo cane possiedono i requisiti di cui al citato regolamento 

provinciale 42/2012;

Visto l’atto Atto Dirigenziale 313 del 27/01/2012 di nomina della Posizione Organizzativa Caccia e Pesca

DISPONE

Di integrare l’elenco provinciale conduttori riportato nell’allegato A dell’Atto Dirigenziale n°3323 del 

21/08/2012, valido fino al 31 luglio 2013, con l’aggiunta del sig. Giovan Gualberto Grilli di Cortona e del 

suo cane da traccia.
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Nome 

conduttore

Abilitato il Nome cane Razza 

cane

Sesso N° 

iscrizione 

LOI

N° 

tatuaggio

Abilitazione 

rilasciata a

Il

Grilli di 

Cortona 

Giovan 

Gualberto

06/05/2012 a 

Figline 

Valdarno

Eliogabalo

petroio

Bassotto 

standard

Maschio 11/

101027

380260080

088249

Cimafava 28/10/12

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            20/12/2012                   

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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