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Oggetto AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE DI N. 130 CAPI DI FAGIANO 
RILASCIATA  AL   SIG.  CUBATTOLI  DAVIDE  IN  QUALITA’  DI 
PRESIDENTE  DELLA  SEZIONE  “ARCICACCIA”  DI  TAVARNELLE 
VAL DI PESA: RETTIFICA PERIODO DI IMMISSIONE

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Rocco Lopresti
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO l’atto Dirigenziale n. 316 del 25/01/2013 avente per oggetto ”Autorizzazione all’immissione 
di n. 130 capi di fagiano rilasciata al Sig. Cubattoli Davide in qualità di Presidente della Sezione 
“Arcicaccia” di Tavarnelle Val di Pesa;
CONSIDERATO che nel citato atto dirigenziale n. 316/2013 era stato indicato giorno  28/02/2013 
quale data ultima per effettuare l’immissione dei 130 capi di fagiano;
CONSIDERATO altresì che con nota acquisita al prot. n. 80074 del 28/02/2013 il Sig. Cubattoli ha 
puntualizzato che l’immissione dei fagiani sarebbe avvenuta con giovani esemplari in periodo estivo, 
chiedendo l’aggiornamento della data di immissione prevista nell’atto dirigenziale n. 316/2013; 
ATTESA l’opportunità di  accogliere  la richiesta  del Sig. Cubattoli  aggiornando la data ultima di 
immissione dei 130 capi fagiano al 15 agosto p.v. secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 10 
giugno 2002 n. 20;
VISTO  l’Atto  Dirigenziale  n.  1184  del  28/03/2013  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  della 
Posizione Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri; 
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VISTO l’atto dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 con il quale è stato individuato quale Responsabile 
del Procedimento in questione il dott. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107, 3° comma,  lettera f) del 
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) e degli articoli 2 e 14 del Regolamento 
Provinciale di Organizzazione;

DISPONE
1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare  il  Sig.  CUBATTOLI DAVIDE, in  qualità  di  Presidente  Pro-Tempore  della 
Sezione  Arcicaccia  di  Tavarnelle  V.P.,  ad effettuare  il  rilascio  in  natura  di  n.  130 esemplari  di 
Fagiano (Phasianus colchicus), maschi e femmine  a scopo di ripopolamento sul  territorio a caccia 
programmata del Comune di Tavanelle V.P. (A.T.C. FI 5);
3. di stabilire che le predette immissioni siano effettuare con giovani soggetti entro il 15 agosto 
p.v.;
4. di stabilire che per quanto non modificato restano valide le disposizioni dell’atto dirigenziale 
n. 316 del 25/01/2013. 

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            09/04/2013                   

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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