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L' anno  duemilaundici e questo dì  4  del mese  Novembre  in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 15.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

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

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

VISTA la Legge 11/2/1992, n. 157: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge Regionale 12/1/1994, n. 3, modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 2;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  125  del  19/07/2011  avente  come  oggetto: 

“attuazione del Piano Faunistico Venatorio - approvazione dei piani di prelievo delle popolazioni di 

daino, capriolo, cervo e muflone nei distretti del territorio a caccia programmata degli ATC Fi 4 e 

Fi 5  ,  nelle  aziende  faunistico  venatorie  ed in  altri  istituti  faunistici  e  faunistico venatori  della 

provincia di Firenze - stagione venatoria 2011-2012”;

VISTO  l’allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  suddetto  provvedimento  avente  per  oggetto 

-“Gestione  degli  ungulati.  Attuazione  del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006-2010  - 

Approvazione dei piani di prelievo delle popolazioni di Daino Capriolo, Cervo e Muflone nei distretti 

del  territorio  a  caccia  programmata  nelle  Aziende  Faunistico  Venatorie  ed  in  alcuni  altri  istituti 

faunistici e faunistico venatori della Provincia di Firenze. Stagione venatoria 2011-2012”;

VISTO  il  punto B4)  “Tempi  di  prelievo  del  Daino  nelle  Aziende  Faunistico  Venatorie”del 

sopraccitato allegato ove per mero errore di trascrizione è stato indicato per l’Azienda Faunistico 

Venatoria PANNA quali tempi di prelievo per la specie daino il periodo dal “21 NOVEMBRE -30 

NOVEMBRE; 1 GENNAIO- 29 FEBBRAIO” invece che: dal 1 NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE 

2011 e dal 1 GENNAIO al 29 FEBBRAIO 2012, come indicato sul piano annuale di assestamento e 

prelievo presentato dall’azienda medesima in data 02/05/2011;

RITENUTO pertanto necessario correggere l’errore di trascrizione relativo ai “Tempi di prelievo 

del  Daino  nelle  Aziende  Faunistico  Venatorie”  relativamente  all’Azienda  Faunistico  Venatoria 

PANNA all’interno del suddetto punto B4 dell’allegato medesimo;

VISTO l’articolo 28 bis della legge regionale 3/94 avente per titolo “Gestione faunistico venatoria 

degli  ungulati”,  la quale prevede al  comma 1 che la gestione faunistico venatoria  di tale  fauna 

selvatica sia finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili nel territorio provinciale anche se 

soggetto a regime di protezione o di vincolo;

VISTO l’articolo 21 della  legge regionale  3/94,  in particolare  il  comma 8 ai  sensi  del  quale la 

Provincia può autorizzare nelle Aziende Agrituristico Venatorie (AAV) piani di  prelievo previa 

intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC;
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VISTA la Delibera della Giunta Provinciale del 25 maggio 2010 n. 95 con la quale la Provincia di 

Firenze ha approvato, come disposto dal comma 2 dell’articolo 28 bis, il Piano di gestione degli 

ungulati in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, con il quale sono stati 

dati  indirizzi  sulla  gestione  delle  specie  capriolo,  daino,  cervo  e  muflone  finalizzati  al 

perseguimento  degli  obiettivi  indicati  dalla  normativa  regionale  di  riferimento,  approvando  la 

densità obiettivo di tali  quattro specie ed individuando  cartograficamente le aree interessate da 

coltivazioni  arboree  specializzate  dove  i  prelievi  di  capriolo  devono  essere  maggiormente 

concentrati per raggiungere le densità obiettivo compatibili con tali colture;

VISTA la richiesta trasmessa dall’ATC FI5 in data 17 agosto 2011 per il prelievo, ai sensi dell’art. 

21 della  L.R.  3/94  c.  8,  all’interno  dell’Azienda  Agrituristico-Venatoria  Montiani  S.  Stefano a 

Tizzano, di n. 20 capi di capriolo nonché il prelievo del daino e del cervo fino all’eradicazione 

ricadendo l’azienda in area non vocata a queste due ultime specie;

PRESO ATTO dell’intesa sottoscritta in data 9 agosto 2011 tra l’ATC FI5 e l’AAV Montiani S. 

Stefano a Tizzano, con la quale a fronte della realizzazione del piano di prelievo degli ungulati, 

l’AAV Montiani S. Stefano a Tizzano si accolla ogni responsabilità riguardo al risarcimento danni 

da cervidi nella fascia perimetrale dei 200 attorno alla stessa, sollevando così l’ATC FI5 da  ogni 

responsabilità dal pagamento di tali danni;

RITENUTO  di  accogliere  la  richiesta  dell’ATC  FI5,  sebbene  pervenuta  in  ritardo,  al  fine  di 

perseguire  la  densità  sostenibile  degli  ungulati  anche  all’interno  dell’Azienda  Agrituristico-

Venatoria Montiani S. Stefano a Tizzano, ai sensi dell’art.  21 della L.R. 3/94 c. 8 e secondo le 

previsioni definite dalla citata deliberazione n. 95/2010;

CONSIDERATO che i capi in prelievo di capriolo,  daino e cervo sono in aggiunta al piano di 

prelievo approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 125 del 19/07/2011, in quanto il 

territorio dell’AAV Montiani S. Stefano a Tizzano non era inserito nel piano di prelievo approvato 

con la stessa deliberazione 125/2011; tale incremento è quindi compatibile con le previsioni/i limiti 

del PFV e necessario al fine di mantenere la densità sostenibile degli ungulati sul complesso del 

territorio provinciale, come già definite dalla deliberazione n. 95/2010;

RITENUTO, quindi, di approvare il prelievo degli ungulati all’interno dell’Azienda Agrituristico-

Venatoria  Montiani  S.  Stefano  a  Tizzano  così  che  detto  prelievo  andrà  ad  integrare  il  piano 

medesimo, aggiungendo dopo il punto A6 il seguente nuovo punto:

A6 bis) Piano di prelievo straordinario del capriolo in ATC F5
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A seguito dell’accordo raggiunto tra l’ATC FI5 e l’Azienda Agrituristico-Venatoria Montiani S. 

Stefano a Tizzano,  ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/94 comma 8, per il prelievo all’interno della 

stessa AAV dei seguenti capi:

- Capriolo n. 20 capi

- Daino prelievo illimitato

- Cervo prelievo illimitato

VISTO il parere favorevole espresso sul presente provvedimento dal Responsabile della Direzione 

Agricoltura Caccia e Pesca dott. Giliberti Gennaro in data 2/11/11, come da allegato alla proposta di 

delibera, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000, vista l’imminenza della scadenza fissata al 31 dicembre p.v.;

Considerato che il presente atto non comporta spesa né minore entrata;

Visto l’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare per le ragioni espresse in premessa, il punto B4) “Tempi di prelievo del Daino 

nelle Aziende Faunistico Venatorie” dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale N. 

125 del 19/07/2011, limitatamente ai tempi di prelievo della specie daino per l’Azienda 

Faunistico Venatoria PANNA, stabilendo il suddetto periodo nel lasso di tempo compreso dal 1 

NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE 2011 e dal 1 GENNAIO al 29 FEBBRAIO 2012, ferme 

restando le altre disposizioni ivi contenute non in contrasto con il presente atto;

2) di integrare la deliberazione n. 125 del 19/07/2011, approvando il nuovo piano di prelievo con 

l’aggiunta , dopo il punto A6, del seguente nuovo punto:

A6 bis) Piano di prelievo straordinario del capriolo in ATC F5

A seguito dell’accordo raggiunto tra l’ATC FI5 e l’Azienda Agrituristico-Venatoria Montiani S. 

Stefano a Tizzano,  ai sensi dell’art. 21 comma 8, per il prelievo all’interno della stessa AAV dei 

seguenti capi:

- Capriolo n. 20 capi

- Daino prelievo illimitato

- Cervo prelievo illimitato
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3) di dare atto che i tempi di prelievo sono già definiti nel Calendario Venatorio 2011-2012 mentre 

le modalità di prelievo sono definite nel piano di prelievo approvato con Deliberazione di 

Giunta Provinciale N. 125 del 19/07/2011;

4) di dare mandato alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca di comunicare tempestivamente il 

contenuto del presente atto ai titolari dei suddetti istituti faunistici ed all’ATC FI5;

DELIBERA ALTRESI’

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

“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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