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Linee guida

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”;
Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “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'art. 24;
Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “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) e della legge regionale 9 febbraio 2016,
n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”, ed in
particolare gli articoli 16 comma 5, 26 comma 3, 34 comma 3, 39, 40, 41, 42, relativi al rilascio
delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee;
Considerati i periodi previsti per lo svolgimento delle gare cinofile nelle Zone Ripopolamento e
Cattura di cui all'art. 16 comma 5 del predetto D.P.G.R.;
Considerato quanto disposto circa le attività di allenamento e lo svolgimento di gare cinofile nelle
Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie, rispettivamente agli articoli
26 comma 3 e 34 comma 3, del suddetto D.P.G.R.;
Considerato, in particolare che nel predetto D.P.G.R. 48/r, all'art 39 comma 1 lett. c) viene data
definizione delle aree destinate allo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee;
Considerato altresì che nel predetto D.P.G.R. 48/r all'art. 40 comma 10 viene indicato che con
delibera della Giunta Regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo;
Ritenuto opportuno fissare i tempi per il primo quadrimestre dell'anno 2018, mentre per i successivi
periodi il calendario sarà stabilito con ulteriori deliberazioni;
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Ritenuto necessario approvare linee guida omogenee per disciplinare nel territorio regionale le
attività ed i provvedimenti autorizzativi relativi allo svolgimento delle gare cinofile temporanee e
delle prove cinotecniche temporanee, nelle diverse fattispecie ed ambiti;
Visto il documento “Modalità e tempi per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare
cinofile e prove cinotecniche temporanee in Toscana – primo quadrimestre 2018” realizzato dalla
competente struttura della Giunta regionale, di cui all'Allegato A al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17 gennaio 2017 inerente “Approvazione
dello schema di accordo tra la regione toscana e l'ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI) per
la specializzazione ed impiego di unita' cinofile in ambito faunistico venatorio”;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare il documento “Modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento
di gare cinofile e prove cinotecniche in Toscana – primo quadrimestre 2018” di cui all'allegato A,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare i tempi per il primo quadrimestre dell'anno 2018, mentre per i successivi periodi il
calendario sarà stabilito con ulteriori deliberazioni;
3. di stabilire che le abilitazioni cinofile hanno validità quinquennale.
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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