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Oggetto VARIAZIONE FORME DI CACCIA ANNATA VENATORIA 2012-2013

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
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Centro di Costo   
Resp. del Proc. RAFFAELLO GIOVANNINI
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

GIORA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO
- la L.R. n.3 del 12/01/1994 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio" e success. modif. e integraz.  ed in particolare l’art. 28 relativo alle opzioni di esercizio della 

caccia  il DPGR N. 33/r del 26/07/2011, in particolare nelle parti  relative alle modalità di caccia dei 

cacciatori in possesso di opzione b) c) e d) di cui all’art. 28 della suddetta L.R. 3/94;

CONSIDERATO
 – che ai sensi della predetta L.R. n. 3/94 la variazione di forma di caccia di cui all’art. 28 deve essere 

richiesta alla provincia di residenza entro il 1° novembre di ogni anno e che tale variazione entra in vigore 

nell’annata venatoria successiva; 

-che  ai  sensi  del  comma  4  di  tale  articolo  il  cacciatore  può richiedere  alla  Provincia  di  modificare 

l’opzione  fuori  dai  termini  sopra  menzionati  per  fatti  gravi  intervenuti  che  ne  giustifichino  il 

cambiamento, e che la Provincia possa attuare tale modifica su propria valutazione;
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- che sono giunte entro i termini stabiliti  e fuori dai termini con certificato medico, richieste di variazione 

delle tipologie sopra menzionate, conservate agli atti dell’Ufficio Caccia; 

 –  che  delle  richieste  pervenute  è  stata  valutata  la  rispondenza  alle  norme  predette  da  parte  del 

responsabile del procedimento Raffaello Giovannini

 - l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012  di attribuzione di incarico sulla Posizione Organizzativa 

“Caccia e Pesca;

 - la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107,3° comma, lettera f) del T.U. degli Enti Locali 

(D.lgs. n. 267/00) e degli artt. 2 e 14 del Regolamento Provinciale di Organizzazione;

AUTORIZZA

- le variazioni della forma di caccia in via esclusiva rispetto a ciascun cacciatore richiedente, riportate 

nell’allegato A)  al  presente  atto,  che ne costituisce parte  integrante e sostanziale;  tali  variazioni 

avranno effetto a partire dall’annata venatoria  2012/2013; 

– che l’autorizzazione risulta comunque vincolata al possesso, da parte dei cacciatori autorizzati , dei 

requisiti  di legge previsti per l’esercizio di ciascuna tipologia di caccia tra quelle prescelte ed in 

particolare  a  quanto  previsto  all’art.  68,  comma  5°  del  DPGR  33/R  2011  relativamente  agli 

appostamenti fissi di caccia;

– dispone inoltre di dare avviso dei contenuti del presente atto ai cacciatori di cui all’allegato 1), ai 

Comuni  di  residenza,   nonché  di  compiere  le  conseguenti  variazioni  negli  archivi  regionali  e 

provinciali.

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI, 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            03/02/2012                   

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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