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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge Regionale  Toscana  n.  3  del  12/01/1994,  nonché  le  sue  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  ed  in  particolare  l’articolo  16  concernente  l’istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di 
ripopolamento e cattura (ZRC), e l’articolo 17 bis concernente l’istituzione e la gestione delle Zone di 
Rispetto Venatorio (ZRV);
VISTO il  Regolamento Regionale n.  33/R del  26 luglio  2011,  in  particolare  l’articolo 24 che detta 
disposizioni  in  merito  alla  cattura  nelle  ZRC  indicando  che,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno, 
l’organismo gestore trasmette alla Provincia la relazione tecnica ed il programma di cattura;
VISTO l’articolo 27 del Regolamento 33/R/2011 che affida la gestione delle ZRV agli ATC secondo 
gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali indicate nel Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale; 
CONSIDERATO che, sempre per il medesimo articolo,  ai fini gestionali gli ATC  provvedono alla 
predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate;
VISTO  l’articolo 12 lettera e della  L.R. 3/94 che elenca i  contenuti  generali  del  piano annuale di 
gestione;
VISTO il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006 – 2010,  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 167 del 02/10/2006 (attualmente in regime di proroga) ed in particolare il  paragrafo 
relativo alle ZRV, 6.2.2) “Modelli Gestionali”,  ove si prevede che nelle Zone di Rispetto Venatorio di 
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maggiori estensioni, con l’eventuale impiego di recinti a cielo aperto per l’ambientamento di soggetti di 
qualità, si possano ottenere, se non vere popolazioni, almeno nuclei ambientati di selvaggina stanziale 
capace di soddisfare in pieno le esigenze del mondo venatorio e che per questi esemplari ambientati  si 
possano prevedere piani di prelievo, per mezzo di catture con  successive reimmissioni nel territorio a 
caccia programmata o in Zone di Ripopolamento e Cattura;
CONSIDERATO che né il  citato regolamento regionale,   né  la  citata  legge regionale,  né  il  Piano 
Faunistico  Venatorio  Provinciale  vigente   prevedono  che  i   piani  di  gestione  annuale  delle  ZRV, 
comprendenti anche la cattura,  siano inviati alla Provincia ai fini di una approvazione;
RITENUTO pertanto che alla Provincia non spetti l’approvazione dei piani di gestione e cattura  nelle 
ZRV;
VISTO  l’Atto Dirigenziale del 28.12.2012 avente per oggetto “Autorizzazione per gli ATC FI 4 ed 
ATC FI 5 per le catture di lepri per l’anno 2013 in ZRC ed in ZRV” con la quale si approvavano i piani 
di cattura di alcune ZRC gestite dall’ATC FI 4 e dell’ATC FI 5 e di due ZRV gestite dall’ATC FI 5;
RITENUTO opportuno rettificare tale atto togliendo la parte relativa alla approvazione dei piani di 
cattura delle  ZRV;
VISTO  l’Atto  Dirigenziale  831  del  5  marzo  2012  con  cui  si  individua  quale  Responsabile  del 
Procedimento in questione il Dott. For. Rocco Lopresti;
VISTO l’Atto  Dirigenziale  n  Visto  l’atto  Dirigenziale  n.  313  del  27/01/2012  con il  quale  è  stato 
conferito l’incarico sulla Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;

DISPONE
1) Per le  motivazioni  espresse in  premessa di  rettificare l’Atto Dirigenziale  del  28.12.2012 n.  4807 

avente per oggetto “Autorizzazione per gli ATC FI 4 ed ATC FI 5 per le catture di lepri per l’anno 

2013 in ZRC ed in ZRV”;

2) Che l’oggetto di tale atto sia sostituito con il seguente “Approvazione dei programmi di cattura nelle 

ZRC gestite dagli ATC FI 4 ed ATC FI 5 per l’anno 2013” ;

3)  Che  dalla  tabella  approvata  nel  dispositivo,  riportante  la  sintesi  dei  piani  di  cattura  per  ciascun 

istituto, sia cancellata la parte relativa alle due ZRV “Leccio Poneta” e “Terra Bianca”, gestite dall’ATC 

FI 5;

4) Che siano o fatti salvi tutti gli  altri  punti del dispositivo, ove non memzionino espressamente le 

ZRV.

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            15/01/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 156 del 15/01/2013

2/3



“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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