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L' anno duemiladodici e questo dì  28  del mese Agosto in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (A)  BILLI GIACOMO

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

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

la Giunta Provinciale
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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;

VISTO in particolare l’articolo 18 della citata legge 157/92;

VISTA la legge 2 dicembre 2005 n. 248, in particolare l’articolo 11-quaterdecies comma 5, che 

detta disposizioni in merito ai tempi per la caccia di selezione agli ungulati,  anche in deroga ai 

tempi stabiliti dalla L. 157/92; 

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’Istituto Superiore per la  Protezione e la Ricerca Ambientale (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, da ultimo modificata con L R.T. del 18 giugno 

2012 n. 29; 

VISTO l’Art. 65 della citata L.R.T. n. 29/2012, che modifica l’articolo 7 della citata L.R. 20/2002, 

in  particolare  sostituisce  il  comma  6,  riguardante  la  caccia  di  selezione  agli  ungulati,  con  il 

seguente:  “6.  Nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nei  propri  piani  faunistico  venatori,  le  

Province  approvano,  previo  parere  dell’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  

Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi  

di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

CONSIDERATO pertanto che la Regione Toscana ha delegato alle Province la competenza sulla 

definizione dei tempi per la caccia di selezione alle specie capriolo, daino, cervo e muflone previo 

parere favorevole dell’ISPRA;

VISTA la delibera di Consiglio Regionale del 24 luglio 2012 n. 62 con la quale la Regione Toscana 

ha deliberato: 

1. dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 o dal 1° novembre 2012 al 31 gennaio 2013 è 

consentita la caccia al cinghiale su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite  

dalla legge e dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi e i giorni di  

caccia;

2. di invitare le province a tener conto, in fase di approvazione dei piani di abbattimento degli  

ungulati  in  selezione  di  cui  al  novellato  articolo  7,  comma  6,  della  l.r.  20/2002,  dei  
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suggerimenti  espressi  da  ISPRA relativamente  ai  periodi  venatori  nonché  della  situazione  

faunistica esistente nel territorio di competenza;

3. nell’ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui al punto 2, il prelievo  

dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì,  

nei periodi diversi dal periodo 16 settembre 2012 – 31 gennaio 2013.

RICORDATO che sempre con la citata L.R. 20/2002, la Regione Toscana delega alle Provincie la 

competenza di integrare il Calendario Venatorio Regionale per i casi previsti dalla stessa  legge;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale del 31 luglio 2012 n. 114, con la quale è stato approvato il 

Calendario  Venatorio  Provinciale  per  la  Stagione  Venatoria  2012-2013  ad  integrazione  del 

Calendario Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che nel  Calendario Venatorio Provinciale così approvato non sono stati definiti i 

tempi di caccia per le specie daino e cervo, nei territori della Provincia ad esse non vocati;

VISTO il parere nella fattispecie espresso dall’ISPRA, con nota prot. 29273 del 9 agosto 2012;

CONSIDERATO che  nel  testo  del  Calendario  Venatorio  Provinciale  così  approvato,  sono stati 

rilevati degli errori di trascrizione, relativamente alle date per la caccia al cinghiale e per l’uso del 

cane da seguita; 

RITENUTO necessario pertanto apportare le necessarie correzioni  ed integrazioni  al  Calendario 

Venatorio Provinciale 2012-2013;

RITENUTO inoltre  utile  inserire  nel  Calendario  Venatorio  Provinciale,  come informazione  per 

l’utenza,  anche i contenuti del citato punto 3 della Delibera C.R. 62/2012;

VISTA inoltre  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  del  31 luglio  2012 n.  115 avente  per  oggetto 

“”Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Approvazione dei piani di prelievo delle 

popolazioni di daino, capriolo, cervo e muflone  nei territori a caccia programmata dell’ATC FI 4 e 

dell’ATC FI  5  e  nelle  Aziende Faunistico Venatorie  della  Provincia  di  Firenze per  la  stagione 

venatoria 2012-2013” nel quale allegato, parte integrante della stessa, sono stati riscontrati degli 

errori di trascrizione nell’elenco di cui alla tabella B3) relativa al piano di prelievo del daino nelle 

Aziende Faunistico Venatorie (ad eccezione di quelle del Circondario Empolese Valdelsa); 

RITENUTO opportuno approvare una nuova tabella B3 con le dovute correzioni, quale allegato 

parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile della Direzione Agricoltura Caccia 

e Pesca  dott. Gennaro Giliberti sotto il profilo tecnico in data 23/08/2012;
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RITENUTO  di  non  richiedere  il  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 

267/2000 in relazione al presente atto, che non comporta spese né diminuzione di entrate;

CONSIDERATO che ricorrono i motivi dell’urgenza, dal momento che la stagione venatoria 2012-

2013 è già in corso;

VISTI  gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di apportare al Calendario Venatorio Provinciale 2012-2013, approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale del 31 luglio 2012 n. 114, le seguenti correzioni  ed integrazioni.

- Al punto 6): sostituire la data 15 ottobre con 13 ottobre e la data 15 gennaio con 13 gennaio.

-  Al  punto  9): sostituire  le  parole  “visto  il  parere  dell’ISPRA”  con  le  parole  “visti  i  pareri 

dell’ISPRA”.

- Al punto 9): dopo la tabella dei tempi di caccia al daino inserire:

“N.B.Nei periodi compresi dal 1 agosto al 30 settembre 2012 e dal 1 gennaio al 14 marzo 2013, nei 

distretti dell’ATC FI 4 Vicchio, Vaglia, San Piero, Pontassieve, Londa, ricadenti in area non vocata 

alla specie, i cacciatori (abilitati al daino) iscritti ai distretti di capriolo ricadenti nei suddetti distretti 

al daino, possono cacciare anche i capi di daino regolarmente assegnati  dall’ATC, per tutte le classi 

di sesso e di età. Nei periodi compresi dal 1 agosto al 30 settembre 2012 e dal 1 gennaio al 14 

marzo 2013, nei distretti dell’ATC FI 5, Arno 11, Tavarnelle e Montaione, ricadenti in area non 

vocata alla specie, e nella porzione non vocata del distretto Vallombrosa, i cacciatori (abilitati al 

daino) iscritti ai distretti di capriolo ricadenti nei suddetti distretti al daino, possono cacciare anche i 

capi di daino regolarmente assegnati dall’ATC, per tutte le classi di sesso e di età”.

- Al punto 9): nel periodo che segue il N.B. riferito alla specie cervo, dopo la frase “regolarmente 

assegnati dall’ATC, aggiungere la frase, “senza distinzioni di classe di sesso e di età”. 

 - Al punto 12) lettera b): sostituire la frase “sia in area vocata che in area non vocata” con la frase 

“nelle zone e per i rispettivi  tempi in cui questa è consentita” e togliere la frase “in tutti  i casi 

previsti ai capoversi precedenti”.

- Al punto 18) lettera  vii):  aggiungere,  dopo il  punto posto alla  parola “residenza”,  il  seguente 

periodo: “Ai sensi del punto 3) della delibera di Consiglio Regionale del 24 luglio 2012 n. 62, 

nell’ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione, il prelievo dei capi assegnati è 

consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal 

periodo 16 settembre 2012 – 31 gennaio 2013”.
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2) Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la tabella B3, relativa al Piano di prelievo 

del  daino nelle  Aziende Faunistico Venatorie  (ad eccezion  di  quelle  del  Circondario  Empolese 

Valdelsa), inserita nell’allegato alla Delibera di Giunta Provinciale del 31 luglio 2012 n. 115, con 

quella corretta, approvata quale parte integrante al presente provvedimento.  

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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