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LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/01/94 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e s.m.ed i.;
VISTO l’art.  17 bis comma 1 e seguenti della  suddetta Legge Regionale  che dettano le norme 
concernenti la costituzione e la regolamentazione delle Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
VISTI i  “criteri  generali  per  l’autorizzazione  e  la  modifica  degli  istituti  faunistico  venatori” 
contenuti nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
CONSIDERATO che  con  atto  dirigenziale  n.  2086  del  17/06/2009  è  stata  istituita  la  ZRV 
denominata  “Prummiano”  in  Comune  di  Barberino  Val  D’elsa  e  che   con  successivo  atto 
dirigenziale n. 2284 del 05/06/2012 la superficie è stata ampliata da ha 183,45 ad ettari 207,45;
CONSIDERATO altresì che nel dispositivo dell’atto di istituzione n. 2086/2009 veniva dato atto 
che la ZRV comprendeva anche il fondo chiuso denominato Quercia al Poggio della superficie di ha 
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50 circa, il quale veniva incluso nella ZRV ai soli fini della determinazione della quota di territorio 
destinato alla protezione della fauna selvatica; 
VSTA la nota dell’ATC FI5 del 19 luglio 2013 prot. n. 258 (nostro prot. 317357/2013) con la quale, 
accogliendo la richiesta della proprietà del Fondo Chiuso denominato Quercia al Poggio,  chiede di 
revocare il fondo chiuso includendo a tutti gli effetti detta superficie nella ZRV di Prummiano; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1184 del 28/03/2013 di attribuzione di incarico della P.O. Caccia e 
Pesca alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1924 del 27/05/2013 relativo all’attribuzione della responsabilità del 
procedimento di che trattasi al dr. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia  ai  sensi dell’art.  107,  3° comma lett.f  del  Testo 
Unico Enti locali (D: Lgs.267 del 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del Regolamento provinciale di 
organizzazione;

D  I S P O N E

1. La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto della volontà della Società Quercia al Poggio di revocare il Fondo Chiuso e di includere 

la superficie dello stesso nella ZRV denominata Prummiano;
3. di approvare la modifica dei confini della ZRV di Prummiano includendo la superficie dell’ex Fondo 

Chiuso denominato Quercia al Poggio;
4. di dare atto che la ZRV denominata  Prummiano a seguito di tale modifica mantiene la superficie di ha 

207,45  in quanto il fondo chiuso era stato già incluso nella superficie della ZRV ai soli  fini  della 
determinazione della quota di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica; 

5. di  stabilire  che  l’ATC FI5  provvederà  ad  effettuare  le  modifiche  del  perimetro  sul  terreno 
riposizionando  le  tabelle  di  divieto  di  caccia  conformemente  alle  modifiche  operate  con  il 
presente atto nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di caccia;

6. di trasmettere il presente atto agli interessati;
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.

Firenze            06/08/2013                   
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“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.provincia.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, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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