
Atto Dirigenziale
N. 3331 del 22/08/2012

Classifica: 011.02.01 Anno  2012 (4502339)

Oggetto AMPLIAMENTO  DELLA  ZONA  DI  PROTEZIONE  DENOMINATA 
“GABBIANELLO” MEDIANTE INCLUSIONE DI UNA AMPIA AREA 
INCLUSA  TRA  L  E  AZIENDE  AGRITURISTICO  VENTAORIE 
DENOMINATE  “I  LEONI-IL  MONTE”  E  “LE  MASCHERE”  E  LA 
STESSA ZDP “GABBIANELLO”

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.

VISTA la Legge Nazionale n.157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;
VISTA la legge regionale n. 3 del 12.01.94 di recepimento della suddetta legge n.157/92, da ultimo 
modificata  con  L.R.  2/2010,  ed  in  particolare  l’art.  21  concernente  le  Aziende  Agrituristico 
Venatorie;
VISTO l’atto dirigenziale n. 3250 del 9/8/2012 con il quale a seguito della richiesta del titolare 
dell’Azienda Agrituristico Venatoria “LE MASCHERE” " posta nel Comune di Barberino M.llo,  si 
è proceduto all’estromissione di terreni per una superficie di ha.64.75.63 che sono stati restituiti al 
terreno a caccia programmata;

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3331 del 22/08/2012

1/3



CONSIDERATO chi in questo modo si è creata una sorta di isola di terreno libero alla caccia 
racchiuso  tra  l’attuale  ZdP  “Gabbianello”  e  le  AAV  denominate  “I  Leoni-Il  Monte”  e  “Le 
Maschere”,  in quanto inclusa tra tre Divieti di Caccia;
VISTO il D.P.G.R. 26 luglio 2011 n. 33/R Regolamento di attuazione della L.R. 3/94, in particolare 
l’art. 19 “Zone di protezione”;
VISTO il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale del 02/10/2006 n. 167 in regime di proroga, ed i successivi atti  di  modifica,  quale 
strumento di programmazione e pianificazione faunistico venatoria della Provincia di Firenze;
CONSIDERATO che al paragrafo 1.2.4) “Indirizzi sulla pianificazione faunistico–venatoria del 
territorio” del Piano Faunistico Venatorio è riportato, relativamente alle Zone di Protezione, che 
salvo quanto già previsto  negli  indirizzi  del  Piano,  possano essere direttamente  autorizzati,  con 
provvedimento tecnico amministrativo, revisioni ed ampliamenti dei confini di Zone già esistenti, 
tesi a migliorare le condizioni di vigilanza e  di sicurezza, di estensione anche superiore ai 100 ettari 
qualora non si scenda sotto la quota del 20% di territorio agro-silvo-pastorale  provinciale destinato 
agli Istituti a protezione della fauna selvatica;
RITENUTO di  procedere  all’ampliamento  della  ZdP  denominata  “Gabbianello”  mediante 
l’inclusione della predetta area compresa tra l’attuale ZdP “Gabbianello” e le AAV denominate “I 
Leoni - Il Monte” e “Le Maschere”,  al fine di prevenire azioni di bracconaggio in quanto l’area è 
inclusa tra tre Divieti di Caccia di cui un Istituto Faunistico Pubblico e due Istituti Faunistici Privati, 
ma anche per aumentare la quota di  territorio destinata alla protezione della fauna selvatica (dal 
20% al 30% del territorio agro-silvo-pastorale – comma 5, art. 6, L.R. 3/94);
PRESO ATTO che nella zona da vincolare a divieto di caccia non sono installati appostamenti fissi 
di caccia a palmipedi e trampolieri o appostamenti fissi di caccia alla minuta selvaggina;
RITENUTO necessario,  per  quanto  indicato  ai  punti  precedenti,  applicare  il  divieto  di  caccia 
nell’area individuata nella cartografia allegata, attraverso l’ampliamento della Zona di Protezione 
denominata “Gabbianello”, procedendo d’urgenza stante il prossimo inizio della stagione venatoria 
2012/2013 e l’avanzata stesura del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 ;
VISTO l’atto  dirigenziale  n.  313  del  27/01/2012  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’atto dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 che assegna la responsabilità del procedimento al 
al dr. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107, 3° comma del Testo Unico 
Enti  Locali  (d.  Lgs.  267  del  18.8.2000)  e  degli  artt.  2  e  14  del  Regolamento  interno 
d’organizzazione e, nel preciso merito, ai sensi dell’art. 20 della L.R.T. n.3/94 e del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R;

DISPONE
1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di ampliare la Zona di Protezione denominata “Gabbianello” in comune di Barberino M.llo, 

nell’area   individuata  tra  le  Aziende  Agrituristico  Venatorie  denominate  “I  Leoni  -  Il 
Monte”  e  “Le Maschere”  e  l’attuale  ZdP “Gabbianello”,  per  una  superficie  di  circa  ha 
175,21 individuata nella cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di  dare  atto  che  tale  ampliamento  si  è  reso  necessario  al  fine  di  prevenire  azioni  di 
bracconaggio in quanto l’area è inclusa tra tre Divieti di Caccia di cui un Istituto Faunistico 
Pubblico (ZdP) e due Istituti Faunistici Privati (AAV), ma anche per aumentare la quota di 
territorio destinata alla protezione della fauna selvatica (dal  20% al 30% del territorio agro-
silvo-pastorale – comma 5, art. 6, L.R. 3/94);

4. di  dare  atto  che  a  seguito  di  tale  ampliamento,   la  superficie  della  Z.d.P.   denominata 
“Gabbianello” passa da ha 176,21  ad ha 351,42;
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5. di dare atto che l’area interessata dall’ampliamento, deve essere tabellata ai sensi degli artt. 
14 e 26 della L.R. 3/94;

6. di  partecipare  il  presente  atto  all’ATC  FI4  ed  alle  Aziende  Agrituristico  Venatorie 
denominate “I Leoni - Il Monte” e “Le Maschere”;

7. di fare pubblicare il presente Atto Dirigenziale all’Albo Pretorio del Comune di Barberino 
M.llo per almeno 15 giorni;

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            22/08/2012                   

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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