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IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;

Vista la 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” e in particolare
l'art. 32 lett. ff) che prevede il divieto di immissione di fauna selvatica nel territorio regionale, salvo
autorizzazione della Regione;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 ed in particolare l’art. 13 con il quale si stabilisce che
nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della cac-
cia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012 – 2015 per la Provincia di Firenze approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 23/09/2013;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012 – 2015 per la Provincia di Prato, approvato
con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 59 del 18/12/2013;

VISTA la  richiesta  pervenuta  dall’ATC  Firenze  Nord  –  Prato  4,  in  data  15/07/2020  prot.
AOOGRT/0246878/U.090 conservata agli atti del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Di-
lettantistica,  Pesca in mare – Ufficio Territoriale  di  Prato,  tendente ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione di circa n. 6.000 fagianotti, n. 5.120 fagiani e n. 3.350 pernici rosse da ripopolamen-
to nel territorio di propria competenza, secondo il programma specificato nella richiesta medesima;

Preso atto che la documentazione della provenienza dei selvatici e le certificazioni sanitarie di ido-
neità dovranno essere consegnate, entro sette giorni, alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale -
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare- Uffici Territoriali di Fi-
renze e Prato;

DECRETA

1. di autorizzare l’ATC 4 Firenze Nord-Prato ad immettere circa n. 6.000 fagianotti, n. 5.120 fagiani
e n. 3.350 pernici rosse  da ripopolamento nel territorio di propria competenza secondo le normative
vigenti;

2. di prendere atto che l’ATC 4 Firenze Nord-Prato procederà all’immissione dei capi di cui al
punto precedente secondo il programma riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di prendere atto altresì che dei 14.470 capi da immettere 120 fagiani saranno acquistati dalle
Associazioni Venatorie elencate nel citato allegato A);

4. di stabilire che la documentazione della provenienza dei selvatici e le certificazioni sanitarie di
idoneità  dovranno  essere  consegnate,  entro  sette  giorni,  alla  Direzione  Agricoltura  e  Sviluppo
Rurale  -  Settore  Attività  Faunistico  Venatoria,  Pesca  dilettantistica,  Pesca  in  mare-  Uffici
Territoriale di Firenze e Prato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria compe-
tente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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Piano immissione 2020 ATC FI4
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