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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 91 del 11/07/2013
L' anno duemilatredici e questo dì 11 del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi
sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.20 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(A) BARDUCCI ANDREA

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) GIORGETTI STEFANO

(A) FRACCI CARLA

(P) LEPRI TIZIANO

(P) SPACCHINI SONIA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) GAMANNOSSI MARCO
(P) BILLI GIACOMO
(P) CRESCIOLI RENZO
Il Vice Presidente Sig. LEPRI TIZIANO, 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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VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157

“Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificata dall’articolo 42 della Legge 4 giugno 2010
n. 96;
VISTA la L.R.T 12 gennaio 1994 n. 3 " Recepimento della L. 11 febbraio 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " e successive modifiche;
VISTO l’art. 30 della citata legge 3/94, avente per oggetto “Calendario Venatorio”;
VISTA la L.R.T 10 giugno 2002 n. 20 e successive modifiche, con la quale il Consiglio Regionale
ha approvato il Calendario Venatorio Regionale;
RICORDATO che l’allenamento ed addestramento dei cani è consentito, ai sensi dell’art.5 della
L.R. 20/2002 dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre,
dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) sull’intero
territorio regionale non soggetto a divieto di caccia;
RICORDATO ALTRESI’
1) Che per quanto indicato dall’articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2002 l’allenamento e
l’addestramento cani è vietato nei giorni

nei quali la Regione Toscana autorizza

l’apertura

anticipata della caccia;
2) Che per quanto indicato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454, nei
territori a caccia programmata inclusi nelle ZPS l’allenamento e l’addestramento cani parte dopo il
1 settembre;
3) Che per quanto indicato all’articolo 30 comma 10 L.R. 3/94, l’allenamento e l’addestramento
cani è svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica;
4) Che per quanto indicato all’articolo 5 L.R. 20/2002 l’allenamento ed addestramento cani è
consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia;
5) Che per quanto indicato dall’articolo 5 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento cani
è vietato nelle aree interessate dalle produzioni agricole, anche se prive di tabellazione, di cui
all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE
- prioritario l’obiettivo di salvaguardare i piccoli nati di galliformi e lagomorfi che, anche secondo i
dati forniti dall’ISPRA, risultano ad agosto fenologicamente in fase di sviluppo e di dipendenza;
- che le condizioni climatiche del mese di agosto risultano particolarmente difficili per i soggetti
giovani dell’anno;

PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 del 11/07/2013
2/4

- che l’attività di addestramento cani in concomitanza con la situazione climatica di agosto può
risultare un fattore di stress fisico per la selvaggina soprattutto quando protratta per molte ore;
VISTO il parere ISPRA rilasciato alla Regione Toscana in data 28/05/2013, Prot. n. 21930/T-A 11
ed in particolare la raccomandazione relativa alla necessità di ritardare, rispetto a quanto
predisposto dalla Regione Toscana, il periodo consentito per l’allenamento e l’addestramento cani;
SENTITA nella convocazione tenuta il 2 luglio 2013 la Consulta della caccia, composta dalla
Provincia di Firenze e dal Circondario Empolese Valdelsa, dai Rappresentanti dei Comitati di
Gestione degli ATC Fi 4 e Fi 5 e dai rappresentanti delle maggiori associazioni agricole, venatorie
ed ambientaliste della Provincia di Firenze, che unanimemente hanno richiesto la posticipazione dei
giorni ed una riduzione degli orari delll’allenamento ed addestramento cani da caccia;
RITENUTO pertanto necessario e doveroso, per quanto indicato ai punti precedenti, ridurre nel
territorio a caccia programmata (ad esclusione di quello compreso nelle ZPS, per le quali sono
preiste diverse disposizioni regionali) il periodo per l’allenamento e addestramento dei cani da
caccia consentendolo dal 25 agosto al 12 settembre 2013 compresi;
RITENUTO necessario e doveroso ridurre anche gli orari di tale attività in tutto il territorio a caccia
programmata compreso quello incluso nelle ZPS, consentendola dal sorgere del sole alle ore 10.00
e dalle ore 17.00 alle 19.00;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Dirigente
Responsabile della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca dott. agr. Gennaro Giliberti in data 20
giugno 2013 sul presente atto come da allegato alla proposta di delibera e ritenuto non richiedere il
parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CONSIDERATO che ricorrono i motivi dell’urgenza, data l’imminenza dell’inizio del periodo
previsto per l’allenamento e l’addestramento dei cani;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;
A voti unanimi
DELIBERA
1) Di ridurre, nel territorio a caccia programmata della Provincia di Firenze, il periodo per
l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, consentendolo dal 25 agosto al 12 settembre
2013 compresi, ad eccezione delle ZPS per le quali sono previste disposizioni regionali più
restrittive;
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2) Di ridurre gli orari dell’allenamente ed addestramento cani in tutto il territorio a caccia
programmata, compreso quello incluso nelle ZPS, consentendoli dal sorgere del sole alle ore 10.00
e dalle ore 17.00 alle 19.00.
DELIBERA INOLTRE
3) Che il presente provvedimento costituisca integrazione al Calendario Venatorio Provinciale per
la stagione venatoria 2013-2014 approvato dalla Giunta Provinciale.
Delibera altresì
Attesa l’urgenza, per i motivi espressi in narrativa, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 4° comma del Teso Unico degli
Enti Locali
Dà mandato
Agli uffici di provvedere alla diffusione, nei modi più opportuni, dei contenuti del presente atto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana , o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del DLgs 104/2010.
“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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