
Deliberazione di  Consiglio Provinciale
N. 97 del 09/07/2012  

Sessione:  Aggiuntiva   Convocazione: 1ª   Seduta n. 23

Classifica.:  011.03 Anno  2012

Oggetto: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL PIANO FAUNISTICO 
VENATORIO 2006-2010

Relatore VICE PRESIDENTE CANTINI LAURA 
Ufficio Proponente DIREZIONE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
Riferimento PEG   
Resp. del Proc Simona Pieri
Centro di Costo   

L' anno duemiladodici e questo dì 9 del mese Luglio, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza 

del Sig. ERMINI DAVID assistito dal Sig.  CINI OTELLO. 

Sono presenti i Sigg.:

AZZARELLO ADAMO - BALDINI SAMUELE - BARDUCCI  ANDREA - BARILLARI SALVATORE 

-  BARTALONI  SANDRO  -  BIAGIOTTI  SARA  -  CALO’  ANDREA  -  CAPECCHI  FEDERIGO  - 

CAROVANI GIUSEPPE -  CAVACIOCCHI CARLA -  CEI MAURIZIO -  CIAMPOLINI FILIPPO - 

CLEMENTINI SABATINO - CONTI CATERINA - CORDONE MARCO - CRESCI ALESSANDRO - 

ERMINI DAVID - FIORENTINI ALESSANDRA - FRANCHI ERICA - FUSI STEFANO - GIUNTI 

PIERO - LAZZERINI RICCARDO - LENSI MASSIMO - MELANI SILVIA - MONTAGNI ENZO - 

PESTELLI  FRANCO  -  PROSPERI  STEFANO -  SENSI  GUIDO -  TONDI FEDERICO -  VERDI 

LORENZO 

Sono Assenti i Sigg. : 
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AIAZZI MANOLA - BOMBARDIERI REMO - BRUNETTI LEONARDO  - CANTINI ANDREA - 

COMUCCI LEONARDO - LAZZERI LORETTA - MASSAI PIERGIUSEPPE -    

Il Consiglio
VISTO  il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale  2006-2010 approvato con Delibera  di  Consiglio 

Provinciale del 2 ottobre 2006 n.167 e modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 luglio 

2008 n. 114, con scadenza prevista alla fine dell’anno solare 2010;

RICORDATO che tale strumento di pianificazione faunistico venatoria è previsto dalla Legge dell’11 

febbraio  1992  n.157,  recepita  dalla  Regione  Toscana con L.R.  del  12 gennaio  1994  n.3  da  ultimo 

modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 2.

VISTO  in  particolare  l’articolo  7  della  L.R.  3/94  che  prevede  che  il  Piano  Faunistico  Venatorio 

Regionale  sia  parte  integrante  del  Piano Agricolo  Regionale  (PAR)  di  cui  all’articolo  2  della  legge 

regionale 24 gennaio 2006 n.1; 

VISTO  l’articolo  8  della  L.R.  3/94  che  prevede  che  le  province  approvino  il  Piano  Faunistico 

Venatorio Provinciale entro 180 giorni dalla approvazione del PAR;

DATO ATTO che, al fine di non lasciare l’Ente sguarnito dello strumento di pianificazione faunistico 

venatoria, il Piano Faunistico Venatorio vigente debba avere validità fino alla approvazione del nuovo 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale del  20/12/2010 n. 167 con la quale  i termini del Piano 

Faunistico Venatorio 2006-2010 sono stati prorogati  fino ai 180 giorni successivi alla approvazione del 

PAR;

RICORDATO ai sensi della  legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 lo strumento programmatorio 

unitario in ambito di finanziamenti  in agricoltura e divenuto il   Piano Regionale Agricolo Forestale 

(PRAF), costituendo pertanto una evoluzione innovativa e sostitutiva del PAR;

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale del 24 gennaio 2012, n. 3 con la quale è stato approvato 

il  (P.R.A.F.) 2012 – 2015;

VISTA  la  Legge Regionale  12 febbraio  2010  n.  10  “Norme in  materia  di  valutazione  ambientale 

strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”da ultimo 

modificata con Legge Regionale del 17 febbraio 2012 n. 6;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera b, e del combinato della normativa in 

esso richiamata, il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 (d’ora in avanti PFVP 2012-2015), 

in  corso  di  redazione  ed  approvazione  da  parte  della   Provincia  di  Firenze,  deve  essere 

obbligatoriamente soggetto a VAS;.
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VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  del  05/06/2012  n.  79  con  la  quale  è  stato  avviato  il 

procedimento per la stesura e l’approvazione del PFVP 2012-2015 ed è stata contestualmente avviata la 

VAS ed approvato il Documento Preliminare;

CONSIDERATO che il procedimento VAS comprende una fase preliminare, una fase di elaborazione 

documenti,  una  fase  di  consultazione,  una  fase  di  valutazione  ed  una  fase  di  decisione  finale 

comprendente l’approvazione del piano, i cui rispettivi tempi,  codificati con L.R. 10/2010, sono non 

precisamente definiti,  sono più lunghi e non compatibili  con quelli  previsti  per la approvazione del 

PFVP ai sensi  della L.R. 3/94; 

RITENUTO pertanto dovere  adeguare  i  tempi  scadenza  del  PFVP vigente  a  quelli  previsti  per  la 

approvazione del PFVP 2012-2015 secondo le modalità e i tempi necessari a concludere la procedura 

per la VAS, seppur non strettamente definiti;

RITENUTO necessario dovere deliberare l’esecutività del presente provvedimento in data antecedente 

a quella di scadenza del PFVP 2006-2010, considerato che i termini di validità dello stesso, fissati con 

Delibera C.S. del  20/12/2010 n. 167, scadono il 24 luglio prossimo; 

PRECISATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata;

VISTO  il  parere  favorevole  al  presente  provvedimento  espresso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 

267/2000 dal Responsabile della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DELIBERA
1)  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  prorogare  fino  alla  approvazione  del  nuovo  Piano 

Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015,  i  termini  di  scadenza  del  Piano Faunistico  Venatorio 

Provinciale  2006-2010,  approvato  con Delibera  di  Consiglio  Provinciale  del  2  ottobre  2006  n.167, 

modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n.114 e già prorogato fino ai 180 

giorni successivi alla approvazione del PAR con Delibera di Consiglio Provinciale del  20/12/2010 n. 

167;

DICHIARA altresì
per  quanto  espresso  in  narrativa,  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 

dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore alla Caccia, Laura Cantini, illustra la presente proposta di delibera.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, con gli interventi dei Consiglieri Carovani, Calò, e la 

replica dell’Ass. Cantini,  il Presidente mette in votazione, con il sistema della votazione elettronica, 

il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, accertato dagli scrutatori 

Barillari e Giunti e proclamato dal Presidente.
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Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:

Presenti: 30

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: 4 (Baldini, Calò, Tondi e Verdi)

Votanti: 26 Maggioranza richiesta: 14

Favorevoli: 20

Contrari: 6 (Barillari, Cavaciocchi, Ciampolini, Franchi, Lensi e Sensi) 

La delibera è APPROVATA.

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l’urgenza, pone in votazione la dichiarazione 

di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato riportato in atti 

accertato dai due scrutatori Barillari e Giunti  e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:

Presenti: 30

Non partecipanti al voto: Nessuno

Astenuti: 2 (Calò e Verdi)

Votanti: 28 Maggioranza richiesta:  19

Favorevoli: 22

Contrari: 6 (Barillari, Cavaciocchi, Ciampolini, Franchi, Lensi e Sensi) 

Con i voti come sopra resi il Consiglio 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

T.U. degli EE.LL. approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.

IL PRESIDENTE        IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Avv. David ERMINI)        (Dott. Otello CINI)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul 
sito internet  http: //attionline.provincia.fi.it.
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