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Oggetto CHIUSURA  TEMPORANEA  DELLA  CACCIA  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  33  COMMA  5  DELLA  L.R.T.  3/94  IN  AREE 
CONFINANTI  CON  L’AZIENDA  AGRITURISTICO  VENATORIA  “IL 
MACETO  ROVIGNALE”  (FIRENZUOLA)  -  RINNOVO  PER  LA 
STAGIONE VENATORIA 2011/2012.

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

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale n. 157 dell’11/02/1992 recante “Norme per la protezione della fauna  
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12/01/1994 di recepimento della suddetta Legge e le 
sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo n. 33 comma 5° della suddetta Legge Regionale;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 2002 del 29/07/2002 con cui fu istituto il divieto di caccia ai sensi 
dell’articolo 33 comma 5° della L.R.T. 3/94 su alcuni terreni all’interno della A.A.V. “Il Maceto 
Rovignale” di Firenzuola;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 2736 del 23/08/2010 con cui si rinnovava il suddetto divieto per la 
stagione venatoria 2010/2011;
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VISTA la  richiesta  di  rinnovo del  divieto  di  caccia  anche  per  la  stagione  venatoria  201/2012, 
formulata  dal  sig.  Benni  Paolo  in  qualità  di  direttore  concessionario  della  A.A.V.  “Il  Maceto 
Rovignale” con nota del 25/07/2011, acquisita al prot. n. 305083 del 27/07/2011;
VISTO il  nulla  osta  rilasciato  dall’Amministrazione  comunale  di  Firenzuola  con  nota  del 
05/08/2011,  trasmessa  per  e-mail  dallo  stesso  comune,  relativo  al  rinnovo  della  chiusura 
temporanea alla caccia per la corrente stagione venatoria;  
RITENUTO necessario provvedere al rinnovo per la stagione venatoria 2011/2012 del divieto di 
caccia temporaneo in parola;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3316 del 30/09/2009 di conferimento dell’incarico di responsabile 
della Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca”;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 517 dell’11/02/2011 relativo alla attribuzione delle responsabilità dei 
procedimenti al personale assegnato alla posizione organizzativa “Caccia e Pesca”;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. F del Testo Unico Enti 
Locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) e degli art. 2 e 14 del Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DISPONE
1. La narrativa è parte integrante del seguente dispositivo;
2. Di rinnovare per tutta  la stagione venatoria  2011/2012 del divieto  di  caccia  temporaneo 

istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 5° della L.R.T. 3/94 sui terreni censiti al n.c.t. del 
comune di Firenzuola al foglio di mappa n. 173, particelle 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e al 
foglio di mappa n. 194 particella 8 della superficie complessiva di ha 6.10.10 di cui alla 
cartografia conservata agli atti dell’ufficio; 

3. Che l’area a divieto di caccia sia delimitata, a cura del richiedente, da tabelle di segnalazione 
in conformità a quanto indicato nell’art.  26 della L.R.T. 3/94, recanti  la dicitura prevista 
dall’articolo 33 comma 9° della citata Legge Regionale;

4. Di  trasmettere  il  presente  Atto  al  Comune  di  Firenzuola  per  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio ed allo stesso richiedente Sig. Benni Paolo.

TUTELA Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  il  presente   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            22/08/2011                   
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“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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