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Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge  n.  157 del  11  febbraio  1992 “Norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma” ed in particolare l’art.19;
VISTA la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 18,20,21 e24 
relativi agli istituti faunistici a gestione privata (Aziende faunistico venatorie, Aziende Agrituristico 
Venatorie, Centri pubblici e privati di produzione di fauna allo stato naturale e Aree Addestramento 
cani);
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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CONSIDERATO che il suddetto Regolamento regionale 33/R/2011 prevede che l’autorizzazione di 
tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori a gestione pubblica e privata abbia validità temporale 
corrispondente a quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
RITENUTO pertanto, di dovere contestualizzare e fare coincidere i termini di scadenza degli istituti 
faunistici e faunistico-venatori della Provincia di Firenze, con autorizzazione attualmente vigente, 
con quelli del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 167 del 02.10.2006 e modificato con Delibera del Consiglio Provinciale 
n°114 del 14/07/2008 ancora vigente;
VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  N.  154  del  27/09/2011  avente  come  oggetto: 
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI E FAUNISTICO 
VENATORI APPROVATI AI SENSI DELLA L.R. 3/94 FINO ALLA SCADENZA DEL PIANO 
FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE VIGENTE.
VISTO il punto 2 del deliberato della suddetta Deliberazione di Giunta Provinciale N. 154/2011 che 
stabilisce che le richieste di autorizzazione di nuovi istituti, di riconferma degli istituti attualmente 
vigenti,  ovvero  di  trasformazione  in  diversa  tipologia  di  istituto  o  di  modifica  di  superficie  e 
spostamento  di  confini  devono  essere  presentate  alla  Provincia  entro  sessanta  giorni  dalla 
approvazione del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF),
VISTO inoltre il successivo punto 3 della già citata Deliberazione che da mandato agli uffici, ove 
necessario, di predisporre gli eventuali provvedimenti e documenti utili a fornire disposizioni sulle 
modalità di presentazione delle richieste;
RITENUTO pertanto,  in  accordo  con  il  Circondario  Empolese  Valdelsa,  al  fine  di  una  esatta 
individuazione territoriale  di  alcuni  dei suddetti  istituti  faunistici  e di  una semplificazione della 
documentazione  da  presentare  circa  la  loro  nuova  istituzione  o  in  caso  di  istituti  esistenti  la 
variazione l’inclusione di nuovi territori, di dettare oltre e/o in sostituzione a quanto previsto dalla 
L.R.  3/94 e  dal  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  26 luglio  2011,  n.  33/R,  alcune 
disposizioni;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.3316  del  30/09/2009  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
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 della Deliberazione del Consiglio regionale n° 292 del 
12 luglio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

Di richiedere oltre la documentazione prevista dalla L.R. 3/94 e dal decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R per quanto concerne le Aziende faunistico venatorie e le 
Aziende agrituristico venatorie lo Shapefile digitale del perimetro dell’area con suddivisione dei 
fondi secondo le proprietà dei vari eventuali consorziati e la  reale ripartizione dei diritti di caccia se 
non coincidenti con le suddette proprietà.

DISPONE INOLTRE

Per tutti gli istituti faunistici a gestione privata (Aziende faunistico venatorie, Aziende Agrituristico 
Venatorie, Centri pubblici e privati di produzione di fauna allo stato naturale e Aree Addestramento 
cani)che in caso prima istituzione o di  inclusione di nuovi territori  la seguente documentazione 
prevista dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R:
a) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni, 
b) atti  da  cui  risulti  il  consenso  dei  proprietari  e  conduttori  dei  terreni  ad  entrare  a  far  parte 

dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione, con le indicazioni necessarie a 
identificare i terreni stessi; 
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c) atto da cui risulta da parte di tutti  gli interessati  l’individuazione di un titolare formalmente 
delegato a rappresentare l’Azienda faunistico venatoria nei confronti della provincia; in tale atto 
devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

Può essere sostituita da 
autocertificazione (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) resa dal  titolare formalmente 
delegato a rappresentare  l’Azienda faunistico venatoria  nei  confronti  della  Provincia,  in cui 
dichiari:
- che è in possesso del consenso, per l’intera durate dell’autorizzazione, di tutti i proprietari e 
conduttori  di  tutti  i  terreni  ricadenti  all’interno  dell’istituto  faunistico  con  le  indicazioni 
necessarie ad identificare i terreni (elenco particellare, firmato in ogni pagina dal dichiarante, 
suddiviso per proprietà, con indicato per ogni particella:estensione, qualità colturale e classe);
- che l’elenco dei consorziati di cui all’art. corrisponde alla reale ripartizione dei diritti di caccia
- che è in possesso di un atto con cui viene individuato quale titolare formalmente delegato a 
rappresentare l’Azienda faunistico venatoria nei confronti della Provincia; indicando i poteri 
che gli sono stati assegnati le norme per la sua sostituzione nonché eventuali norme di gestione 
dell’istituto

Gli interessati possono presentare ricorso contro quest’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. 
-DA PUBBLICARE-

Firenze            27/12/2011                   

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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