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LA GIUNTA REGIONALE
Visto la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio";
Vista la legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 di recepimento della L. 157/1992 "Norme per la
rotezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Visto il D.P.G.R. 5/9/2017 n. 48R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3” e in particolare l’articolo 11 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici accordi tra la Regione
Toscana e le altre Regioni;
Visto l’articolo 15 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla
legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3” che dà facoltà alla Giunta regionale di determinare le forme e le
modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;
Visto il D.P.G.R. 14 ottobre 2015 , n. 179 che delega ogni Assessore regionale a sottoscrivere, in nome e
per conto della Regione Toscana, accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni ed altri accordi
comunque denominati, le cui finalità siano state preventivamente approvate dalla Giunta regionale, con
atto di cui lo stesso Assessore risulti proponente;
Considerato che la Regione Toscana ha intenzione di attivare accordi di reciprocità con le regioni
Umbria e Lazio relativamente all’interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2022/2023;
Vista la DGRT 964 del 27/8/2018 “Quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della
mobilità agli ATC Toscani”;
Visto lo schema di accordo di reciprocità predisposto dai competenti uffici delle Regioni Toscana e
Umbria che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A);
Visto lo schema di accordo di reciprocità predisposto dai competenti uffici delle Regioni Toscana e
Lazio che costituisce parte integrante del presente atto (allegato B);
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare gli schemi di accordi di reciprocità relativi all’interscambio dei cacciatori tra Regione
Toscana e Regione Umbria (Allegato “A”) e tra Regione Toscana e Regione Lazio (Allegato “B”) per la
stagione venatoria 2022/2023 di cui agli allegati testi che sono parte integrante del presente
provvedimento.
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