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Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale 12/1/1994, n. 3 – “Recepimento della Legge 11/2/1992, n° 157” ed in
particolare l'art. 20;
VISTO il D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3/1994”;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale - 24 gennaio 2012, n. 3 è stato approvato il
suddetto Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 -2015;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012 – 2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 85 del 23/09/2013 e pubblicato sul BURT n. 53 parte II° del 31/12/2013;
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CONSIDERATO che il suddetto Piano provinciale prevede che, fino all’approvazione dei nuovi
Provvedimenti autorizzativi degli istituti faunistico venatori, restino in vigore quelli di cui alla
previgente programmazione;
TENUTO CONTO delle considerazioni generali e tecniche contenute nella stessa sopracitata
Deliberazione C.P. n° 85 del 23/09/2013;
VISTA la richiesta avanzata dal titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "LA GALLIANA" datata
03/04/2012 prot. 143167 in atti, intese ad ottenere:
-

il rinnovo dell’autorizzazione;

-

la rettifica della superficie a seguito di accertamenti catastali;

CONSIDERATO che l’Azienda Faunistico Venatoria "LA GALLIANA" ricade a cavallo tra le Regioni
Toscana ed Emilia Romagna, interessando una superficie di 538 ha sul territorio del comune di
Marradi;
RITENUTI sussistenti i requisiti necessari al rinnovo dell'autorizzazione dell'Azienda in oggetto;
RITENUTO di imporre al titolare dell'Azienda in oggetto, ai sensi della D.P.G.R. n. 33/R del
26/07/2011 e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, le seguenti prescrizioni,
l'inosservanza alle quali comporterà l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 22 della L.R. 3/94,
compresa l’eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione:
a) che l’indirizzo dell'Azienda sia rappresentato dalla specie lepre;
b) che sia rafforzato l'impegno per preservare sempre in maniera crescente durante il periodo della
presente autorizzazione tutto il patrimonio faunistico dell'Azienda con particolare attenzione alla
specie d’indirizzo;
c) che la vigilanza all’interno dell’Azienda sia garantita secondo quanto previsto dall’art. 38 del
D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 da guardie di cui all’art. 51 della L.R. 3/1994;
d) che il titolare rispetti scrupolosamente in ogni sua parte il programma contenuto nel "piano di
gestione ambientale" approvato con il presente provvedimento;
e) che il titolare dell’autorizzazione di Azienda Faunistico Venatoria debba presentare alla Provincia,
per l’approvazione, il piano di assestamento annuale, entro il 30 marzo di ogni anno per tutte le
specie stanziali e per gli ungulati entro il 30 aprile, redatto secondo le indicazioni del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2015 e dell’ art. 31 del D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011
utilizzando il modello predisposto dall’Amm. Provinciale;
f) che il titolare si adegui scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite ogni anno dalla
Amministrazione provinciale in sede di approvazione dei citati piani annuali di assestamento, con
particolare attenzione al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale -
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nello specifico riguardo all'idoneità dell'habitat della specie in indirizzo, adottando accorgimenti e
tecniche colturali utili a limitare i danni alla selvaggina;
g) che il titolare tenga aggiornato il registro dell’Azienda vidimato e siglato dalla Amministrazione
Provinciale e sul quale dovrà essere registrato sia l’attività venatoria sia l’immissione di selvaggina,
come meglio specificato nel seguente punto;
h) che ogni cacciatore all’interno dell’Azienda Faunistico Venatoria sia in possesso di permesso scritto,
numerato e firmato dal titolare. Su detto permesso dovranno essere altresì annotati alla fine della
giornata i capi di selvaggina abbattuti. Gli esiti di caccia dovranno essere annotati sul registro di cui
sopra nelle quarantotto ore successive. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il
permesso, rilasciato solo al responsabile della battuta, deve avere allegato l'elenco dei partecipanti.
Anche gli eventuali addetti al caricamento delle armi devono essere indicati nell'elenco dei
partecipanti;
i) che l'attività venatoria sia limitata a quanto previsto dal piano di prelievo approvato
contestualmente al piano annuale di assestamento;
j) che il titolare provveda inoltre al conferimento della selvaggina (o l’eventuale versamento degli
importi sostitutivi) alla Amministrazione Provinciale o a chi da questa designato, in ordine a quanto
descritto dal citato D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 entro il termine stabilito dalla Provincia;
k) che l’Azienda qualora non abbia posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie
selvatiche secondo le modalità del Piano Faunistico Venatorio 2012/2015 e dei piani di
assestamento e prelievo approvati annualmente, è tenuta all'indennizzo dei danni causati dalle
specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i confini dell’istituto.
CONSIDERATO che dall’ultimo controllo effettuato nel corso del 2012 la densità della specie di
indirizzo (lepre) è risultata superiore al minimo richiesto dal Piano Faunistico Venatorio 2012/2015;
RITENUTO per le suddette considerazioni e valutazioni di accogliere la richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione compresa la variazione di superficie in seguito a nuovi accertamenti catastali e ad
errori di calcolo delle stesse;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento provinciale di
organizzazione;
VISTO l’atto dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013 che attribuisce l’incarico sulla Posizione
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri, prorogato con Atto Dirigenziale N. 458 del
03/02/2014;
DISPONE
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Per quanto espresso in narrativa:
1) di autorizzare l'Azienda Faunistico Venatoria denominata "LA GALLIANA" posta nel Comune di

Marradi, titolare Sig. Giovanni Pirazzoli, per la durata del Piano Faunistico Venatorio 2012/2015,
come individuata dalla cartografia allegata al presente provvedimento;
2) di approvare il piano di gestione ambientale presentato unitamente alla domanda di rinnovo
dell'autorizzazione, agli atti dell'ufficio;
3) di vincolare il titolare dell'Azienda medesima all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa,
l'inosservanza alle quali comporterà l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 22 della L.R. 3/94,
compresa l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal Piano
Faunistico Venatorio 2012/2015;

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo 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

17/02/2014
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/ .
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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 provincia di Firenze”
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