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CASTELPULCI,  SAN  MARTINO”  IN  COMUNE  DI  SCANDICCI”: 
NOMINA COMMISSIONE DI VERIFICA E CONTROLLO.
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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.

VISTA la Legge n. 157 dell’11/02/1992, recante “Norme per la protezione della fauna omeoterma 
e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/01/1994 di recepimento della predetta legge ed in particolare 
l’art. 16 concernente la costituzione e gestione delle 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;
PRESO ATTO che la gestione delle predette zone è affidata alle Provincie che si avvalgono in via 
prioritaria di forme associate dei proprietari e conduttori di fondi inclusi;
VISTO che, in assenza di tali forme, la Gestione può essere affidata alle Commissioni di Verifica e  
Controllo,  composte  da  rappresentanti  dei  proprietari  e  conduttori  di  fondi  inclusi  e  da 
rappresentanti  dei  cacciatori  designati,  in entrambe i  casi,  dal  Comitato di  Gestione dell’A.T.C. 
interessato;
VISTO il Protocollo per l’affidamento in gestione agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) delle 
Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Firenze;
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CONSIDERATO che l’ATC FI 5 con nota assunta al prot. n. 485584 del 12/12/2012 ha chiesto la 
nomina  del  seguente  Comitato  di  Gestione  della  ZRC  denominata  “Rinaldi-Castelpulci-San 
Martino” in Comune di Scandicci;
- Tarchi Andrea  Presidente     (rappresentante associazione venatoria);
- Spinelli Giorgio (rappresentante associazione venatoria);
- Pepi Giulio (rappresentante associazione venatoria);
- Nannoni Roberto  (rappresentante agricoltori);
-  Cei Simonetta (rappresentante agricoltori);
- Pellegrino Teresa  (rappresentante agricoltori);
RITENUTO pertanto di affidare la gestione della ZRC  alla suddetta Commissione di verifica e 
controllo;
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;
VISTO l’Atto  Dirigenziale  n.  313  del  27/01/2012  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  della 
Posizione  Organizzativa  denominata  “Caccia  e  Pesca”  alla  Dott.ssa  Simona  Pieri  e  successiva 
proroga avvenuta con A.D. n. 4768 del 21/12/2012;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 con il quale si individuava quale responsabile del 
procedimento in questione il Dott. For. Rocco Lopresti;

                                                                        DISPONE

1) La narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
Di affidare la gestione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Rinaldi-Castelpulci-San 
Martino” in Comune di Scandicci, alla Commissione di Verifica e Controllo di cui in narrativa;
2)  Di dare atto che  il Tarchi Andrea  assume la presidenza  della predetta Commissione;
3) Di  trasmettere  il  presente  atto  all’ATC  FI5  ai  fini  della  partecipazione  ai  membri  della 

Commissione stessa.
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            11/01/2013                   

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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