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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 del recante “Norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio” ed  in  particolare  l’articolo  n.  19  relativo  al  controllo  della  fauna 
selvatica;
Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  12  gennaio  1994  n.  3  di  recepimento  della  suddetta  normativa 
nazionale, modificata da ultimo dalla Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2010 n.2;
Vista  la  L.R.  10 giugno 2002  n.20  con la  quale  il  Consiglio  Regionale  ha  approvato  il  Calendario 
Venatorio Regionale, modificata da ultimo con Legge Regionale del 3 febbraio 2010 n.3, in particolare 
l’art.  7 comma 6 ai sensi  del  quale le  Province  predispongono dal  1 agosto al 15 marzo forme di 
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prelievo delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo sulla base di piani di assestamento, nei 
distretti del territorio a caccia programmata e nelle aziende faunistico venatorie;
Visto il Regolamento della Provincia di Firenze approvato con Delibera di Giunta Provinciale del 24 
maggio 2001 n. 192 “Norme di selezione a Cervidi e Bovidi nella Provincia di Firenze”;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale del 24 maggio 2001 n. 192 “Norme di selezione a cervidi e 
bovidi nella Provincia di Firenze”;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 125 del 19 luglio 2011 con la quale sono stati approvati i piani 
di assestamento e prelievo dei cervidi e dei bovidi per la stagione venatoria 2011-2012.
Vista la Delibera di Giunta Provinciale del 25 gennaio 2011 n. 10 con la quale  è stata modificata la 
Delibera 192/2001 con l’inserimento di una deroga che prevede, in via sperimentale, l’uso del sistema 
di tele prenotazione per le comunicazioni di uscita e di rientro dalla caccia di selezione con le modalità 
indicate   dal programma informatizzato stabilite dall’Ufficio caccia dell’Ente   e gli ATC FI 4 e FI 5;
Considerato necessario stabilire le modalità di comunicazione al sistema di tele prenotazione;
Visto  che  il  sistema  di  teleprenotazione  è  impostato  nell’ordine  della  agevolazione  e  della 
semplificazione delle procedure;
Visto il  Calendario Venatorio Regionale  approvato con legge regionale del 10 giugno 2002 n.  20 e 
successive modifiche ed integrazione, che stabilisce all’articolo 6 bis che per la caccia di selezione le 
province  rilasciano  ai  cacciatori  un  apposito  tesserino  su  cui  annotare  le  giornate  di  caccia  e  gli 
abbattimenti effettuati fino a completamento del piano assegnato, e che nel periodo compreso dalla 
terza domenica di settembre ed il 31 gennaio sia segnato anche il tesserino venatorio rilasciato dalla 
Regione;
Visto il Calendario Venatorio Provinciale approvato con Delibera di Giunta n. 124 del 19 luglio 2011, 
dove al punto 19.viii è indicato che, come tesserino per l’annotazione delle  giornate della  caccia di 
selezione i cacciatori utilizzano, al posto del libretto rilasciato dalla Provincia, gli appositi libretti delle 
uscite consegnati dagli ATC;
Ritenuto  necessario  adeguare  i  libretti  delle  uscite  consegnati  dagli  ATC alle  nuove modalità  ed ai 
contenuti del sistema sperimentale di tele prenotazione;
Considerato che il sistema di tele prenotazione, registra tutte le informazioni utili  quali  la data della 
giornata di caccia, l’ora di inizio, il n. del distretto in cui si intende esercitare la caccia e il numero dell’area 
di pertinenza, le modalità (cerca o aspetto), se aspetto il n. punto sparo ed   assegna infine un codice per 
ciascuna uscita prenotata;
Ritenuto quindi che una volta registrate le informazioni sul sistema di tele prenotazione, il libretto delle 
uscite possa contenere quale informazione utile per eventuali controlli  il codice assegnato indicato nel 
libretto come “numero di prenotazione”;
Ritenuto pertanto dover stabilire le modalità del sistema , per quanto indicato dall’articolo 10 bis del 
regolamento  provinciale  approvato con Delibera di Giunta Provinciale del 24 maggio 2001 n. 192 
“Norme di selezione a Cervidi e Bovidi nella Provincia di Firenze” così come modificato con Delibera 
di Giunta Provinciale del 25 gennaio 2011 n. 10, nella fattispecie  le informazioni da fornire al sistema 
sperimentale ai  fini  della prenotazione di  ciascuna uscita,  nonché le  caratteristiche del  libretto delle 
uscite che gli ATC  devono consegnare ai cacciatori, per le finalità indicate ai punti precedenti;
VISTO  l’atto dirigenziale n. 3316 del 30 settembre 2009  dell’attribuzione di 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 lett. f del testo unico enti 
locali (d. lgs 267 del 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del regolamento provinciale di organizzazione; 

DISPONE

1) Nella stagione venatoria 2011-2012 per l’attività di caccia di selezione alle specie capriolo, daino, cervo e 

muflone   è  applicato  in  via  sperimentale  il  sistema  di  comunicazione  delle  uscite  attraverso  la  tele 

prenotazione con il sistema attivato dai due ATC fiorentini;
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2) Il sistema di tele prenotazione chiede al cacciatore che telefona per prenotare ciascuna uscita le seguenti 

informazioni: la data della giornata di caccia da prenotare, l’ora di inizio, il n. del distretto in cui intende 

esercitare la caccia e il numero dell’area di pertinenza, la modalità (cerca o aspetto) e se aspetto il n. punto 

sparo.  A  questo  punto  il  sistema  assegna  un  codice  specifico  “numero  di  prenotazione”  per  l’uscita 

prenotata;

3) A fine giornata di caccia, il cacciatore  deve comunicare la chiusura dell’uscita ed i prelievi effettuati 

4)  Per la stagione venatoria 2011-2012 in via sperimentale,  quale libretto delle uscite deve essere utilizzato 

l’apposito modulo rilasciato dall’ATC nel quale il cacciatore trascrive, prima di iniziare l’attività di caccia di 

selezione, la data ed il rispettivo codice assegnato come “numero di prenotazione”, da esibire agli eventuali 

organi di controllo;

5) Come disposto dal Calendario Venatorio Regionale,  nel periodo compreso dalla terza domenica di 

settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato per ogni giornata di caccia anche il tesserino venatorio 

rilasciato dalla Regione;

dispone inoltre 

Di comunicare il presente provvedimento agli organi di vigilanza e controllo

Firenze            29/07/2011                   

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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