
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 27 DEL 17-12-2022

IL DIRETTORE

Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione della Tenuta di
San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso
l’ente parco in data 10 gennaio 2019;

Dato atto che in continuità con quanto disposto il Direttore f.f. fino al 31 dicembre 2018, anche il
sottoscritto nell’immediato e fino a nuova disposizione, assume la responsabilità dell’Area Conservazione
della quale rimane vacante il responsabile;

Vista la deliberazione in data 20/06/22 n. 46 nella quale si dispone

In attuazione della normative nazionali e regionali nonché delle disposizioni assunte in via di
urgenza dalla Regione Toscana con emanazione della L.R. n. 29 del 7/04/22 inerente le misure da
adottare per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), di dare mandato all’Ufficio
Corpo Vigilanza in accordo con l’Ufficio Attività Agricole e Colturali – gestione faunistica di
implementare le operazioni di selezione della fauna selvatica a tutela delle coltivazioni agricole e
disffusione PSA con utilizzo di altri soggetti volontari di cui alla normativa ex titolo V° L.R. T. n.
30/2015 e personale volontario ex art. 51 LRT n. 3/94 con preferenza dei soggetti residenti nel
territorio del Parco ;

Di procedere con gli atti necessari per dare attuazione all’indirizzo di cui al punto precedente  al fine
del rilascio di specifica autorizzazione al personale che ne faccia richiesta e presenti i necessari
requisiti di legge;

Di dare atto che ai sensi di legge la responsabilità del coordinamento del personale individuato e
delle attività dallo stesso poste in essere sia svolta dietro valutazione e sotto la diretta responsabilità
del Comandante Corpo Guardiaparco così come previsto dalla normativa di settore;

Preso atto di quanto illustrato in premessa della Deliberazione n. 46 del 20/06/22 che qui si richiama e si
recepisce integralmente;

Vista la proposta del Corpo di Vigilanza per il tramite del Comandante ff che evidenzia come:

le operazioni di selezione faunistica nel territorio in competenza dell’ente parco siano eseguite da
personale dipendente autorizzato, ed in principal modo:

Personale di cui alla L. 157/92 art. 51 lett. c) Guardie addette alla vigilanza dei parchio
regionali e nazionali e art.  L. 394/91 (leggasi Corpo Guardiaparco);

Oggetto:  Disposizioni operative per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio direttivo
relativamente alle operazioni di contenimento ungulati, tutela delle colture
agricole e prevenzione epidemiologica PSA. Utilizzo di personale volontario
con qualifica ex art. 51 LRT n. 3/1994
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Personale nucleo TGA ex dotazione organica Quirinale, di prossimo collocamento ao
quiescenza, motivo per cui si ritiene di dover intervenire per individuare soggetti in grado di
proseguire l’azione di selezione della fauna nella Tenuta di S. Rossore;

la Sentenza Corte Costituzionale n. 21 del 14/01/21,traccia le linee di indirizzo in merito ad utilizzo
del personale per la selezione faunistica, prevedendo la seguente suddivisione:

Personale di cui alla L. 157/92 art. 19 (Guardie Venatorie dipendenti Provincia – leggasio
Polizia Provinciale);

Soggetti di cui all’art. 51 lett. f) L.R.T. n. 3/94 (Guardie Venatorie Volontarie e Guardieo
Ambientali Volontarie);

Le caratteristiche del territorio e le dinamiche di comportamento della fauna ungulata che nel
territorio del Parco ha abitudini prettamente notturne, rendono necessario l’impiego di soggetti in
possesso del decreto art. 51 L.R.T. n. 3/94, che siano in possesso di armi e strumentazione ausiliaria
(visori e termocamere) idoenei ed adeguati alle necessità, con possibilità di operare anche in orario
notturno, contrariamente ai soggetti in possesso di decreto ex art. 37 stessa legge che non possono
operare in periodo notturno;

Dato atto che dal confronto con il Corpo di Vigilanza è scaturita la proposta ritenuta necessaria di procedere
al reclutamento del personale volontario in due distinte fasi:

Nella prima fase verranno utilizzati i soggetti con qualifica di Guardia Ambientale Volontaria
(GAV) già in servizio presso il raggruppamento dell’Ente Parco, i quali siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 51 L.R.T. n. 3/94 ed in possesso di abilitazione di “cacciatore formato”;

Considerato che nel mese di ottobre dell’anno corrente è stato dato avvio alla fase operativa di utilizzo nelle
operazioni di cui sopra, del personale volontario con qualifica di Guardia Ambientale Volontaria in possesso
altresì di decreto ex art. 51 LRT n. 3/1994;

Ritenuto di procedere ad avvio dell’impiego di altri soggetti con requisiti ex art. 51 mediante reclutamento
con bando ad evidenza pubblica e successiva selezione, da operare mediante apposita commissione;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

Di prendere atto della proposta del Corpo di Vigilanza per il tramite del Comandante ff, della1.
necessità di utilizzo dei soggetti in possesso dei requisiti ex art. 51 L.R.T. n. 3/1994;

Di adottare e avviare, in attuazione di quanto in premessa sia di regime ordinario che relative alla2.
emergenza da PSA tenuto conto delle indicazioni della deliberazione del Consiglio n. 46 20/06/22, le
procedure di potenziamento delle operazioni di selezione della fauna selvatica ungulati in area
interna del parco, mediante utilizzo di soggetti volontari di cui alla normativa L.R.T. n. 3/1994, che
possiedano, secondo quanto indicato dal Corpo di Vigilanza, i requisiti previsti all’avviso pubblico di
reclutamento;

Di approvare in attuazione della determinazione n. 492 del 17/08/22 l’avviso pubblico (allegato 1)3.
nonché i modelli di domanda (allegato 2 e 3) predisposti dall’Ufficio Corpo Guardiaparco da
utilizzare per il reclutamento di personale volontario già in possesso dei requisiti ex articolo 51 della
legge 12 gennaio 1994, n. 3 o frequentanti corsi abilitanti che si concluderanno entro l’anno 2022, da
utilizzare per le attività di gestione faunistica relativamente al contenimento di ungulati;
Di approvare altresì il modello di richiesta di intervento da sottoporre al Comando Corpo4.
Guardiaparco quale autorizzazione preventiva, avendo a riferimento gli indirizzi del Consiglio
direttivo, il piano operativo di gestione ungulati e la necessità di garantire le operazioni in sicurezza;
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Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul sito del parco nonché dandone avviso5.
alle ATC 14 Pisa Ovest e ATC 12 Lucca ed alle associazioni venatorie;
Di nominare specifica commissione, per l’ esame delle domande pervenute e formazione specifico6.
elenco soggetti abilitati, composta  dal Comandante ff , dall’Isp. Baldoni Luca e Ass. Lucarelli
Daniele, membro supplente Ass. Salvadori Paolo;
Di dare atto che la responsabilità del procedimento, anche per quanto riguarda la individuazione del7.
personale nonché il loro utilizzo siano individuate nel Responsabile dell’Ufficio Corpo
Guardiaparco;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del procedimento e all’ufficio Attività8.
Agricole e Colturali – gestione faunistica

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo3, della legge 241/90 e successive modifiche ed9.
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana
entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Si informa che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento viene affisso
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
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