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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 132 del 23/07/2014
L' anno duemilaquattordici e questo dì 23 del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 11.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(P) BARDUCCI ANDREA

(P) SPACCHINI SONIA

(P) LEPRI TIZIANO

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(A) ROSELLI PIETRO
(A) BILLI GIACOMO
(P) CRESCIOLI RENZO
(P) DI FEDE GIOVANNI
(A) FRACCI CARLA
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Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
PICCHI TIZIANA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
VISTA la L.R. del 12 gennaio 1994 n.3 “Recepimento della legge 11 febbario 1992 n. 157 Norme
per la Protezione della fauna omeoterma e per il relievo venatorio”;
VISTO il DPGR del 26 luglio 2011 33/R in particolare l’articolo 90 che prevede che le Province
predispongano il piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati, approvato per l’anno in corso
con la Delibera G.P. del 10 Giugno 2014 n. 86;
CONSIDERATO che il citato articolo 90 prevede al comma 5 che “Per la realizzazione del piano
di gestione e prelievo (degli ungulati n.d.r.) la Provincia stabilisce un contributo a carico dei
cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 12 marzo 2012 n. 42 “Regolamento per la
gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze” in particolare l’articolo 4
lettera i, ai sensi del quale spetta all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) formulare alla Provincia
la proposta di tale contributo e che questo sia introitato dall’ATC stesso a copertura delle spese di
gestione e di prelievo degli ungulati;
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente dell’ATC FI 5 (agli atti) di introdurre il contributo di cui
ai capoversi precedenti a parziale copertura delle spese sostenute per i fini sopra ricordati;
CONSIDERATE a tal riguardo le spese che ambedue gli ATC FIRENZE 4 e FIRENZE 5 hanno
comunicato di avere sostenuto per la realizzazione del piano annuale degli ungulati durante la
scorsa stagione venatoria (agli atti), spese sia di tipo tecnico (personale tecnico, software
informatici di cartografia digitalizzata e di tele prenotazione, materiali e strumenti dedicati ecc.) che
amministrativo (tenuta registri, distribuzione tesserini ecc.) e considerato che anche le spese di
quest’anno possano essere stimate dello stesso tenore;
VISTO il numero complessivo di cacciatori di selezione che esercitano tale attività per questa
stagione venatoria;
RITENUTO opportuno che gli ATC possano richiedere a tali cacciatori di partecipare alle spese
annuali per la realizzazione del piano di gestione degli ungulati per una cifra che si attesti intorno al
50% del valore delle spese complessive stimate a livello provinciale;
RITENUTO necessario che il contributo pro capite da potere richiedere ai cacciatori sia omogeneo
a livello provinciale;
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DATO ATTO che l’importo massimo che soddisfa tali condizioni, da imputare a carico di ciascun
cacciatore di selezione, risulta pari a 30,00 € pro capite;
RITENUTO pertanto di potere stabilire la cifra di 30,00 €, quale contributo massimo che gli ATC
fiorentini possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla caccia di selezione agli ungulati per
la stagione venatoria vigente a parziale copertura delle spese per la realizzazione dei piani di
gestione ai sensi dell’art. 90 comma 5 del DPGR 33/R/2011;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’articolo 1 comma 14 ai sensi del quale la Giunta
provinciale resta in carica fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti
urgenti e indifferibili, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli
enti locali dall'articolo 163, comma 2, del TUEL con particolare riferimento, nel caso in parola, alle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, in questo caso derivanti dalla
necessità di dare seguito, per quanto di propria competenza, all’art. 90 comma 5 del DPGR
33/R/2011;
VISTO il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Dirigente
Responsabile della Direzione Sviluppo Economico, Programmazione e Agricoltura dott. agr.
Gennaro Giliberti in data 22/07/2014 sul presente atto 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 in quanto il contributo stabilito con il presente
provvedimento sarà introitato dagli ATC fiorentini;
CONSIDERATO, per quanto prima specificato, che ricorrono i motivi di urgenza in quanto i
provvedimenti relativi al piano di gestione annuale degli ungulati con la caccia di selezione sono
già esecutivi, e ritenuto pertanto dovere considerare il presente atto immediatamente eseguibile;
VISTO l’art, 48 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza
A voti unanimi,
DELIBERA
1) Di fissare, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 90 comma 5 del DPGR 33/R/2011 e per le
motivazioni espresse in premessa, la cifra di 30,00 € pro capite come contributo annuale massimo
che gli ATC FIRENZE 4 e FIRENZE 5 possono richiedere ai cacciatori a parziale copertura delle
spese sostenute annualmente a livello provinciale per la realizzazione dei piani di gestione degli
ungulati;
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2) Che per quanto previsto all’articolo 4 lettera i del “Regolamento per la gestione ed il prelievo
venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze” approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale del 12 marzo 2012 n. 42, tale contributo sia introitato dagli ATC fiorentini, nelle
modalità che riterranno più opportune secondo la loro organizzazione contabile.
DELIBERA altresì, a voti parimenti unanimi
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

“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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