
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 3204 del 31/12/2015

Oggetto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 27/03/2015 “INTERVENTI DI CONTROLLO 
NUMERICO DEL CINGHIALE AI SENSI DELL’ART. 37 L.R. 3/1994 NEL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI SIENA: MODALITA’ OPERATIVE” - PROROGA            

Il Dirigente

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

VISTA la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta 
normativa nazionale e s.m.i. e in particolare l’art. 37;

VISTO il  “Regolamento di  attuazione 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”) n. 33/R approvato con decreto 
del Presidente della G.R. in data 26 luglio 2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO il  Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato 
con  deliberazione  di  C.P.  n.  68  del  29  luglio  2013,  pubblicato  sul  BURT  in  data 
9.10.2013 a titolo di definitiva esecutività;

RICHIAMATI il  “Programma di controllo del cinghiale in provincia di Siena ai sensi 
dell’art. 19 L. 157/1992 e dell’art. 37 LRT 3/1994 per il periodo 2012-2015” inviato 
all’ISPRA in data 11.10.2013 (ATTI: Prot. n. 165541-sd), successivamente integrato 
con Prot. n. 178547 del 05.11.2013, e il relativo parere favorevole espresso da ISPRA, 
Prot. n. 44176 del 4.11.2013 (ATTI: Prot. n. 178571 del 5.11.2013) e Prot. n. 44506 
del 6.11.2013 (ATTI: Prot. n. 180075 del 7.11.2013);

RICHIAMATE la Delib. GP n. 24 del 17/02/2015 e s.m.i. e la Delib. GP n. 191/2014 e 
s.m.e.i. con le quali è stabilita la destinazione dei cinghiali abbattuti ai sensi dell’art. 
37 LR 3/1994;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 604 del 27/03/2015 “INTERVENTI DI 
CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE AI  SENSI DELL’ART.  37 L.R.  3/1994 NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA: MODALITA’ OPERATIVE”;
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PRESO ATTO, altresì,  della comunicazione della Regione in data 22.12.2015 con cui “ 
se vi  fossero quindi  atti  in scadenza al  31.12.2015 si  raccomanda, almeno per le  
attività  di  fondamentale  importanza  (come  i  controlli  art.  37),  che  essi   siano  
prorogati,  in  modo  da  essere  attivi  all'inizio  del2016  e  quindi  prorogabili  dalla  
Regione”;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Artt. 29 comma 1 e 30 comma 2 dello Statuto dell’Ente;

- Decreto del Presidente n. 163737 del 30.9.2015;

RITENUTO di provvedere nel merito;

DETERMINA

1)  di  prorogare,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  descritte  in  premessa  e   a 
richiesta  della  Regione  Toscana  ,  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  604  del 
27/03/2015  “INTERVENTI  DI  CONTROLLO  NUMERICO  DEL  CINGHIALE  AI  SENSI 
DELL’ART. 37 L.R. 3/1994 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA: MODALITA’ 
OPERATIVE fatte salve le successive determinazioni che la Regione toscana assumerà 
dal primo gennaio 2016 sulla base del trasferimento delle funzioni ai sensi della L.r. 
Toscana  22/2015 e ss.mm. e ii. e comunque in coerenza e nel rispetto di quanto 
stabilito  nella Delibera della  Giunta Regionale  n.1319 del 29-12-2015  avente ad 
oggetto “Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in  
mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell'esercizio  
delle funzioni dal 1 gennaio 2016”.

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente e al Corpo di Polizia 
Provinciale per gli adempimenti di propria competenza.

Avverso  il  presente provvedimento  è ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR della 
Toscana  entro  60  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena 
conoscenza  comunque  acquisita,  oppure,  in  alternativa  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o 
di piena conoscenza comunque acquisita.
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

Dott. Giulio Nardi

Siena 31/12/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 31/12/2015

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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