
 

 

Le Associazioni  Venatorie che compongono la Cabina di Regia in Toscana, letta la delibera 1181 del 25.8.20, 

hanno inviato questa richiesta di chiarimento all'Assessore Remaschi. Osservato che all'articolo 2 della 

Delibera il carniere viene fissato in 12 tortore e che questo è in contrasto con la legge 20/2002 che, al suo 

art. 4, ne prevede prelevabili solo 10 le nostre Associazioni sono a richiedere all'Assessore ed alla G.R. 

un'attenta valutazione su quanto approvato. Se la delibera non verrà modificata, anzi, invitiamo i cacciatori 

a fermarsi ad un prelievo di 10 tortore onde evitare spiacevoli conseguenze già ventilate da più di un organo 

di vigilanza. Rimane l'amaro in bocca per i toni trionfalistici emersi dal comunicato della C.C.T. Vogliamo 

sperare che non ci si sia resi conto delle possibili gravi conseguenze e che a modificare il testo della delibera 

concordato a fine luglio non abbia concorso nessuna improvvida manina. 

 

All’attenzione dell’Assessore Remaschi 

All’attenzione del Dirigente Paolo Banti 

Oggetto: Problema normativo GGVV 

 

Ci giunge notizia, da alcune Federazioni Provinciali, della richiesta dei locali Comandanti della Polizia 
Provinciale, dell’attivazione di una convenzione con le ATC per poter permettere alle GGVV di 
continuare a poter svolgere i servizi di vigilanza. Questo in base alle modifiche apportate dall’Art 33 
della lr 43/2020 all’Art 51 della lr 3/94: 
 
Art. 33 
Vigilanza venatoria. 
Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994. 
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 la frase “il corpo forestale dello Stato” 
è sostituita con “Carabinieri Forestali;  

2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo la frase “guardie venatorie 
volontarie” aggiungere il termine “convenzionate”.  
 
Per questo, vista l’imminenza dell’avvio della stagione venatoria, chiediamo alla Regione un parere 
tecnico giuridico che chiarisca una volta per tutte la questione con le Polizie Provinciali e gli ATC, 
rimettendo in condizione le GGVV di svolgere il loro prezioso servizio per la comunità. 
 
Fiduciosi in una risposta 

Le Associazioni toscane aderenti alla Cabina di Regia ANLC, Arci Caccia, Enalcaccia ed Italcaccia 


