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IL DIRIGENTE

Visto la legge 11 febbraio 1992, n.  157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 12, comma 12, che prevede il

necessario  possesso  del  tesserino  venatorio  regionale  rilasciato  dalla  Regione  di  residenza

anagrafica;

Visto 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”)  ed  in

particolare l’articolo 28 secondo cui il tesserino venatorio è personale e deve riportare l’indicazione

della forma di caccia prescelta e dell’ATC a cui è iscritto;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla l.r. 3/1994) ed

in particolare l’articolo 6 bis  che  prevede la  consegna,  da parte  delle  Province,  di  un apposito

tesserino ai cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi su cui annotare le giornate

di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato;

Dato atto che la Regione Toscana provvede alla consegna dei tesserini venatori personalizzati e

completi, oltre che dei dati anagrafici, dei dati venatori fra cui l’indicazione dell’ATC di residenza

venatoria;

Dato atto che le procedure di registrazione delle iscrizioni dei cacciatori  toscani agli  ATC della

Regione, confermate attraverso il pagamento della relativa quota annuale di iscrizione entro il 15

maggio di ogni anno, e le successive fasi di predisposizione, stampa e distribuzione dei tesserini ai

Comuni  toscani  che  provvedono  alla  consegna  ai  cacciatori  richiedono  tempi  tali  da  rendere

impossibile la consegna dei tesserini prima della fine del mese di luglio;

Considerato  che  l’esercizio  della  caccia  di  selezione  a  ungulati  è  possibile  anche  nei  mesi  di

maggio, giugno e luglio sulla base di quanto stabilito nel piano di abbattimento approvato dalla

Regione;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 3942 del 10 giugno 2016 che approva il modello di

tesserino venatorio provvisorio per l’esercizio della caccia di selezione sul territorio toscano nei

mesi  di  giugno e  luglio  2016,  consegnato  ai  cacciatori  di  selezione  richiedenti,  direttamente  o

avvalendosi degli ATC, come da modello allegato aventi validità fino al 31 luglio 2016;

Dato  atto  che  quest’anno  si  sono  verificati  contingenze  amministrative  tali  da  determinare  un

notevole ritardo nella stipula del contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria con conseguente

slittamento della data di consegna dei tesserini ai Comuni toscani, garantita comunque entro il 31

agosto 2016;

Ritenuto  opportuno  prorogare  la  validità  dei  tesserini  provvisori  consegnati  ai  cacciatori  di

selezione toscani fino al momento dell’effettivo ritiro del tesserino venatorio regionale presso il

Comune di residenza e comunque non oltre il 31 agosto 2016;

DECRETA

di prorogare al 31 agosto 2016, per le motivazioni dettagliate nella premessa e che si intendono qui

integralmente riportate, la validità del tesserino venatorio regionale provvisorio consegnato dalla

Regione Toscana in applicazione del decreto dirigenziale n. 3942 del 10 giugno 2016

IL DIRIGENTE 
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