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Allegato A



LA GIUNTA REGIONALE

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), in 
particolare l’articolo 1 comma 6 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa 
attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito 
del riordino delle competenze provinciali;

Vista la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 con la quale la Regione Toscana ha ritenuto 
necessario approvare uno strumento legislativo finalizzato ad incentivare i compiti di vigilanza e 
ridefinire le funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze, 
ed ha stabilito di riconoscere un contributo regionale annuo, per lo svolgimento di tali compiti e tali  
funzioni,  da  ripartire  sulla  base  di  criteri  che  tengano  conto  delle  caratteristiche  strutturali  di 
ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze, dell’intensità di svolgimento delle attività 
e delle esigenze di rafforzamento dei corpi;

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 Toscana 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’art. 52 “Guardie venatorie volontarie” che riporta come con deliberazione della Giunta 
regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria;

Vista  la  legge  regionale  Toscana   03  gennaio  2005  n.  7   “Gestione  delle  risorse  ittiche  e 
regolamentazione della pesca nelle acque interne” ed in particolare l'art.  20 bis “Guardie ittiche 
volontarie”;

Considerata  la  necessità  di  individuare modalità  di  svolgimento comuni del  servizio di  guardia 
giurata volontaria venatoria ed ittica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 31.01.2022 “Approvazione per l'anno 2022 
degli indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attività della Polizia provinciale e della 
città  metropolitana,  delle  modalità  di  monitoraggio  delle  suddette  attività  e  delle  modalità  di 
decurtazione del finanziamento ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 70/2019”

Vista  l’ordinanza  del  Ministero  della  Salute,  d’intesa  con il  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali del 13.01.2022;

Visto il  Dispositivo del  Direttore Generale  della  sanità  animale e dei  farmaci  veterinari  del  18 
gennaio 2022 del Ministero della Salute;

Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  5  del  02  febbraio  2022 contenente 
disposizioni urgenti per la peste suina africana;

Considerate  le  limitazioni  imposte  dai  documenti  sopra  citati  per  la  traslocazione  dei  cinghiali 
catturati e le conseguenti problematiche legate ad un uso consistente della tecnica del trappolaggio;



Ritenuto necessario pertanto modificare il punto 2.b.1) della Delibera della Giunta Regionale n. 62 
del 31.01.2022 specificando di prediligere l’utilizzo delle trappole di cattura in ambito urbano;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 31.01.2022 “Approvazione per l'anno 2022 
dei parametri per il calcolo della parte variabile del contributo annuale alla Polizia Provinciale e 
della Città Metropolitana ai sensi del comma 3, lettera b, dell’art. 1 L.R. 70/2019.”

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

1) di approvare l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto contenente le modalità di 
svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e per le guardie giurate 
ittiche volontarie (GGIV) (art. 52 l.r. 3/94, art. 20bis l.r. 7/2005);

2)  di  modificare  il  punto  2.b.1)  della  delibera  della  giunta  regionale  n.  62  del  31.01.2022 
specificando di prediligere l’utilizzo delle trappole di cattura in ambito urbano.

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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