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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna  selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
che disciplina il controllo della fauna selvatica)  ed in  particolare il comma 3 che  prevede che:  “La
Regione, in caso di  ravvisata inefficacia degli  interventi ecologici di cui al  comma 2 bis, autorizza
piani  di  abbattimento  con  modalità  di  intervento  compatibili  con  le  diverse  caratteristiche 
ambientali  e  faunistiche  delle  aree  interessate.  Tali  piani  sono  attuati  dalla  Regione  con  il  
coinvolgimento gestionale degli  ATC e sotto il  coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per
la realizzazione dei piani la  Regione può avvalersi dei proprietari o  conduttori dei fondi nei quali si
attuano  i  piani  di  abbattimento,  delle guardie forestale e  del personale di  vigilanza  dei  comuni,
nonché  delle guardie  di  cui  all’ articolo  51,  purché  i soggetti  in questione  siano  in  possesso di
licenza di caccia”;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle 
funzioni della polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli 
ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche 
alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015.” ed in particolare l’ art. 2 “informatizzazione delle procedure per 
il controllo della fauna selvatica di cui all’art. 37 della l.r. 3/1994”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera  n.  
807 del 1 agosto 2016 avente ad oggetto: “L.R. 3/1994. Modifica all'allegato 1 della Delibera di 
Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo 
della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”, ulteriormente modificata dalla Delibera n. 89 
del 03.02.2020 “L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 
37 della l.r. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell’art. 3 della l.r. 
70/2019.  Sostituzione  dell'allegato  1  della  Delibera  di  Giunta  n.  310 del  11  aprile  2016 come 
modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016”

Ritenuto necessario integrare l’allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310  del 11 aprile 2016 come 
modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03.02.2020 al fine di 
ottimizzare le procedure nel caso che il  richiedente sia una proprietario o conduttore del fondo 
munito di licenza di caccia e disponibile ad effettuare l’intervento di controllo;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione dell’allegato A alla DGR  89/2019  contenente  la  
“Procedura  per  l’ attuazione  dei  piani  di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’art. 37 LR 
3/1994;

Visto l’allegato al presente atto (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA



1.  di procedere alla nuova approvazione, per le motivazioni espresse in narrativa, delle procedure 
per l’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994 e per il 
contenimento  degli  ungulati  in  ambito  urbano  ai  sensi  dell’art.  3  della  l.r.  70/2019,  di  cui 
all'Allegato  1  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che  sostituisce  l’allegato  1  della 
Delibera di Giunta n. 310  del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 
2016 e dalla  Delibera n. 89 del 03.02.2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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