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Oggetto APPROVAZIONE  MODIFICA  PERIMETRO  ZONA  DI 
RIPOPOLAMENTO E CATTURA “SPEDALETTO CHIESANUOVA” IN 
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA.  

Ufficio Redattore DIREZIONE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA,  A.I.B. 
FORESTAZIONE,  DIFESA  DEL  SUOLO,  AMBIENTE  -  AMBITO 
CACCIA E PESCA

Riferimento PEG   
Resp. del Proc. Rocco Lopresti
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA:
- la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994,  ed in particolare  l’articolo n. 16 

relativo alle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
- il  D.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R  in particolare il Titolo II Capo II relativo alle Zone di 

ripopolamento e cattura;
- la nota acquisita al prot. n. 206894 del 20/04/2015 con la quale l’Ambito Territoriale di Caccia  

Firenze 5 richiedeva, tra l’altro,  la modifica dei confini della Zona di Ripopolamento e Cattura 
denominata “Spedaletto Chiesanuova” in Comune di San Casciano Val di  Pesa,  consistente 
nella esclusione di 4 porzioni di territorio per complessivi 104,60 ettari e nella inclusione di una 
porzione di territorio per circa 59,40 ettari;

CONSIDERATO:
- che il PFVP 2012-2015 al punto 1.1.3) Indirizzi generali di gestione e prescrizioni prevede, 

tra l’altro, che “Nel comprensorio sud, dove l’attuale percentuale a divieto di caccia è pari 
al 23,67%, nel periodo di valenza del PFVP 2012-2015 deve avvenire una riduzione di 
almeno 967 ettari”;

- che il PFVP 2012-2015 nel paragrafo relativo proposte di gestione della ZRC di Spedaletto 
Chiesanuova  prevede  che  “Ulteriori  modifiche  ai  confini  potranno  all’occorrenza  essere 
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effettuate  per  motivate  ragioni  di  ordine  tecnico  e  gestionale.  La  ZRC vede  spesso  una 
notevole presenza di ungulati dovranno pertanto essere aumentate le attività di controllo”;

- che il Rapporto Ambientale del PFVP 2012-2015 punto  4.6.2 GESTIONE FAUNISTICA: 
ASPETTI AMBIENTALI, SOCIALI,  ECONOMICI E SANITARI paragrafo v) prevede “il 
PFVP stabilisce che le zone a divieto di caccia rimangano comprese in una forbice tra il 20% 
ed il 23% della SAF, che contengano soprassuoli boschivi di estensione più limitata possibile, 
con particolare riferimento ai boschi di latifoglie decidue ed alla macchia, prediletti da cinghiali  
e caprioli come luoghi di rifugio”

- che l’ATC FI5 ha intrapreso una puntuale e mirata modifica degli Istituti Faunistici presenti in  
Comune di San Casciano Val di Pesa al fine di ottimizzarne la gestione e le finalità degli stessi;

- che l’ATC ha chiesto di escludere dalla ZRC Spedaletto Chiesanuova 4 porzioni di territorio 
per complessivi 104,60 ettari e di includere una porzione di territorio di circa 59,40 ettari;

- che per le aree da includere, l’ATC FI5 ha inviato una parte dei consensi delle aziende agricole,  
dei  proprietari e conduttori dei fondi da vincolare e che tali consensi sono di poco superiori al 
60% della superficie oggetto di ampliamento;

- che  l’Ufficio  Caccia  ha  ritenuto  opportuno  procedere  comunque  all’approvazione  della 
proposta  di  modifica  (atto dirigenziale  n.  2004 del  26/05/2015)  ed alla  sua pubblicazione 
all’albo della Città Metropolitana di Firenze ed a quello del Comune di San Casciano V.P. al  
fine di dare ampia diffusione  delle modifiche stesse;

- che nei 60 giorni successivi dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale n. 2004/2015 non sono 
pervenute opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi da vincolare;

- che la normativa  di riferimento in materia di caccia  non prevede  adempimenti  circa le 
estromissioni di terreni dalle zone a divieto di caccia e che nel citato atto  dirigenziale n. 
2004/2015  è  stato  stabilito  che  le  estromissioni  sarebbero  state  operate  contestualmente 
all’approvazione definitiva dell’ampliamento dei confini;

RICORDATO che,  ai  sensi  della  L.R.  9/1998  e  L.R.  10/1989  e  succ.  modd.  e  integrazioni,   le 
Amministrazioni Provinciali sono soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza;
RICORDATO che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città 
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le  
funzioni; 
RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle 
Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione  
in  ordine  al  mantenimento  o  meno  delle  funzioni,  da  adottare  entro  i  termini  previsti  dalla  legge 
medesima (comma n. 91 e segg.);
RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di 
riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla 
data  dell’effettivo avvio dell’esercizio da parte dell’ente subentrante”;
RICHIAMATO  il D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni in Legge  15/07/1994, n.  
444 “Disciplina  della  proroga degli  organi  amministrativi”,  il  quale  consente  la  proroga degli  organi  
amministrativi per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza; 
VISTO in  proposito  l’Atto  del  Presidente  della  Provincia  di  Firenze n.  35 del  29/12/2014 che,  su 
richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire il  
funzionamento   e  la  continuità  dei  servizi  con  particolare  riguardo  agli  incarichi  di  vertice  
dell’amministrazione,  ha  confermato gli incarichi dirigenziali  e le Posizioni Organizzative e i relativi 
incarichi fino al 15/02/2015;
VISTO lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3062 del 31/07/2015 con il quale viene attribuito, tra l’altro, l’incarico della 
P.O. Caccia e Pesca alla Dott.ssa Simona Pieri;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento in questione è il dr. Lopresti Rocco;

D  I S P O N E
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1. La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare  in  via  definitiva  la  modifica  dei  confini  della  Zona  di  Ripopolamento  e  Cattura  

denominata   “Spedaletto  Chiesanuova”  in  Comune  di  San  Casciano  V.P.   consistente  nella  
inclusione  di  ha  59,4  e  nella  estromissione  della  superficie  di  circa  104,60  ettari  –  modifiche 
evidenziate nella cartografia allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che a seguito delle predette modifiche la ZRC Spedaletto Chiesanuova passa da ha 
533,00  ad ha 487,80;

4. Di rinviare a successivo atto la classificazione dell’area estromessa e restituita al Territorio a caccia 
programmata in area vocata alla caccia alla specie cinghiale ovvero in  area non vocata;

5. La   pubblicazione  del  presente  atto  mediante  affissione  all’Albo  della  Città  Metropolitana   di 
Firenze ed a quello del Comune di San Casciano Val di Pesa;

6. Di trasmettere il presente atto all’Ambito Territoriale di Caccia Firenze Prato subambito 5 per la  
modifica dei confini sul terreno mediante riposizionamento della cartellonistica conformemente alla 
cartografia approvata con il presente atto entro il mese di agosto p.v..

TUTELA

Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  questo  atto  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale  della  Toscana  o  al  Presidente  della  Repubblica,  nei  modi  ed  alle  condizioni  
specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            05/08/2015                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3125 del 05/08/2015

3/3


	Atto Dirigenziale n. 3125 del 05/08/2015
	3/3
	Il Dirigente / Titolare P.O.

