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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;
VISTO il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011 ed in particolare il Titolo II Capo II 
relativo alle Zone di ripopolamento e cattura;
CONSIDERATO che nella L.R.T. 3/94 all’articolo n. 16 comma 2 e all’articolo 15 comma 6,7,8 si 
indicano le procedure da adottare per l’istituzione delle zone di ripopolamento e cattura, le quali 
prevedono,  tra  l’altro,  la  notifica  dell’atto,  con il  quale  si  approva la  proposta  di  modifica  dei 
confini  dell’Istituto  Faunistico,  ai  proprietari  o  conduttori  dei  fondi  nel  caso  di  istituzione  o 
inclusione di nuovi territori da vincolare, mentre nessun adempimento viene posto a carico della 
Provincia in caso di estromissione di terreni;
CONSIDERATO, quindi, che la normativa di cui sopra non prevede che si debbano notificare ai 
soggetti interessati gli atti di estromissioni di terreni dalle zone di ripopolamento e cattura;
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VISTA la   nota acquisita  al  prot.  n.  171366 del 24/04/2012 con la  quale  l’Ambito  Territoriale 
Firenze 5 richiedeva, tra l’altro,  la modifica dei confini della Zona di Ripopolamento e Cattura 
denominata “Spicciano” in Comune di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val D’Elsa consistente 
nella estromissione di 74 ha prevalentemente boscati e nella inclusione di una vasta area di 207 
ettari caratterizzati prevalentemente da vigneti, oliveti e seminativi;
VISTO il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 adottato dalla Giunta 
Provinciale  con  deliberazione  n.  19  del  12/02/2013,  dove  al  capitolo  4.2.1)  sono  riportate  le 
indicazioni sulle singole Zone di Ripopolamento e Cattura;
DATO ATTO che per la Z.R.C. di  Spicciano al  capitolo  4.2.1) del predetto  PFVP  sono state 
recepite le richieste dell’ATC FI5; infatti è riportato “La Z.R.C. viene confermata. L’ATC FI5 ha 
chiesto  una  sostanziale  modifica  dei  confini  consistente  in  una  riduzione  di  una  porzione  di 
territorio  di  ha 74,00 ed  un  contestuale  ampliamento  in  un’  altra  zona  di  ha 207,00.  Con tale 
modifica  la  superficie  passerà  da  ha  610,94  ad  ha  743,94.  Ulteriori  modifiche  potranno 
all’occorrenza essere effettuate ai confini per motivate ragioni di ordine tecnico e gestionale”;
CONSIDERATO che con atto dirigenziale n. 1602 del 03/05/2013 è stata approvata la proposta di 
modifica del perimetro della ZRC di Spicciano,  stabilendo di procedere all’approvazione in via 
definitiva delle modifiche, in assenza di opposizioni motivate, costituenti almeno il 40 per cento 
della superficie complessiva che si intende vincolare;
CONSIDERATO che l’atto dirigenziale n. 1602 del 03/05/2012 è stato pubblicato nei modi stabiliti, 
che è stato notificato alle Aziende agricole individuate sul territorio da vincolare, che  non sono 
pervenute opposizioni in merito da parte dei proprietari e/o conduttori dei terreni da vincolare e che 
quindi si può procedere all’approvazione in via definitiva delle modifiche di cui trattasi;
CONSIDERATO altresì che occorre procedere alla esclusione della superficie di ha 74  costituiti 
prevalentemente da boschi;
PRESO ATTO che all’interno dell’area da includere sono presenti due appostamenti fissi di caccia 
alla minuta selvaggina (nn. 15663 e 33498) i quali saranno revocati con successivo atto;
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 alla attribuzione della responsabilità di 
procedimento in questione 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 che non sono pervenute opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori 

in merito ai terreni da vincolare;
3. di  approvare  in  via  definitiva  le  modifiche  dei  confini  della  Zona  di  Ripopolamento  e 

Cattura  denominata  “Spicciano” in Comune di Tavarnelle  Val di  Pesa e Barberino Val 
D’Elsa, presentata dall’ATC FI5,  consistente  nella inclusione di ha 207 caratterizzati da 
vigneti,  oliveti  e  seminativi  e  nella  estromissione  di  74  ha  prevalentemente  boscati  – 
modifiche  evidenziate  nella  cartografia  che  allegata  al  presente  atto  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui trattasi, la superficie complessiva della ZRC 
passa da ha 610,94 ad ettari 743,94;

5. di stabilire che con successivo atto saranno revocati gli appostamenti i fissi di caccia alla 
minuta selvaggina n. 15663 e n. 33498;

6. di inviare il presente atto all’ATC FI5 la quale provvederà ad effettuare le modifiche del 
perimetro  sul  terreno,  riposizionando  le  tabelle  di  divieto  di  caccia  conformemente  alla 
planimetria approvata almeno un mese prima dell’inizio della stagione venatoria 2013/2014;
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TUTELA

Gli  interessati  possono presentare  ricorso  contro  il  presente  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            12/07/2013                   

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.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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