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Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L. n. 157 del 11/02/1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, all’art 27 comma 1 lettera b) demanda la vigilanza anche alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18 giugno 1931 n. 773;
RICHIAMATI gli art 51 e 52 e successive modifiche ed integrazioni della L.R.T. del 12 gennaio 1994 n. 3 che
recepisce la L. n. 157/92;
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VISTO l'art. 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.1604 (approvazione testo unico delle leggi sulla pesca) il
quale stabilisce, tra l'altro, che le associazioni possono nominare agenti giurati per concorrere alla sorveglianza
sulla pesca;
VISTO l’art 163 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. n. 112/1998 che trasferisce alle Province le funzioni relative al
riconoscimento della nomina a guardia giurata di cui all’art 27 della L. n. 157/1992 e della nomina a guardia
giurata di cui l'art. 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.1604;
VISTO l’art 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. del 18 Giugno 1931 n. 773 così
come modificato dall’art 10 comma b) della L. n. 246/2005 e l’art. 249 e successivi del regolamento di attuazione;
VISTI l’art 250 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e l’art 231 del D.lgs del 19.02.1998 n. 51 secondo cui la
guardia giurata è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento davanti al Sindaco o
ad un suo delegato;
CONSIDERATA la domanda presentata dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 18/06/2019 prot. n.
0031219/2019 con cui si fa richiesta di concessione della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria per
la vigilanza in campo di tutela faunistico-venatoria al Sig. Fiorini Igor;
RICHIAMATO l’ Atto Dirigenziale n. 2095 del 24/05/2012 con cui è stato modificato il tesserino di
riconoscimento delle GGV nominate dalla Città Metropolitana di Firenze;
VISTO il Regolamento per il Coordinamento della Vigilanza Volontaria approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 34 del 27/03/2019;
VISTO il punto 1 delle norme transitorie inserite nello statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato
con Deliberazione Conferenza Metropolitana numero 1/2014;
PRECISATO che la Città Metropolitana di Firenze ha firmato una Convenzione con la Regione Toscana
(Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 78 del 12/09/2018) nella quale si stabilisce che il Corpo di Polizia
Provinciale coordina l’attività delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie ed ittiche e che il servizio di vigilanza
volontaria è finalizzato allo svolgimento dell’attività di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle
leggi, regolamenti, ordinanze, riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico ai sensi,
rispettivamente, della L. N. 157/92, L.R. n. 3/94 e della L.R. n. 7/2005;
TENUTO CONTO che l’attività delle Guardie Giurate Volontarie è coordinata dalla Polizia Provinciale
tramite il sistema denominato “teleprenotazione” e le stesse sono dotate di accesso personalizzato a tale sistema;
VISTO ai fini della competenza, l’art 107 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTO l’ Atto Dirigenziale n. 1698 del 01/07/2019 di conferimento di Posizione Organizzativa “ POLIZIA
PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA”

al

sottoscritto Roberto Galeotti con decorrenza 01/07/2019 e durata triennale;
ATTESA la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo
finalizzato al riconoscimento, rinnovo, revoca della nomina a GGV al sottoscritto;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DISPONE
DI NOMINARE GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA dal 05/07/2019
Il sig. Fiorini Igor nato a XXXXXXXXXXXXXXX

il XXXXXX

residente a XXXXXXXXXX

in Via

XXXXXXXXXXX.
CHE la qualifica di Guardia Giurata Volontaria è soggetta a convalida annuale

ai sensi dell’art 5 del

Regolamento per il coordinamento della Vigilanza e per il riconoscimento di Guardia Giurata Venatoria N. 34
del 27/03/2019.
CHE la Guardia Giurata Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento
dinanzi al Sindaco, e una volta in possesso del tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Città Metropolitana di
Firenze; a tale fine la documentazione relativa al giuramento deve essere trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale
per il rilascio del tesserino di riconoscimento.
CHE la Guardia Giurata Volontaria prima di effettuare il servizio di vigilanza deve procedere alla comunicazione
tramite il sistema di teleprenotazione, con le modalità indicate dal questo Ufficio.
DI notificare l’adozione del presente Atto all’ XXXXXXXXXXXXXXXXX e al Sig. Fiorini Igor
I dati oscurati nel presente atto sono riportati in allegato non visibile ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196, della
delibera del Garante della Privacy n.17 del 19.04.2007, nonché ai sensi del GDPR 679/2016.
Ai sensi dell’art 3 u.c della L.n 241/90 i soggetti interessati possono presentare ricorso nei modi di legge, avverso
al presente atto, al TAR della Toscana o in alternativa al Presidente della Repubblica entro i termini
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.
Firenze

05/07/2019
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GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE
DELLA STRADA

“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.cittametropolitana.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 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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