
Deliberazione di  Consiglio Provinciale
N. 81 del 11/06/2012  

Sessione:  Aggiuntiva   Convocazione: 1ª   Seduta n. 20

Classifica.:  011.03.05 Anno  2012

Oggetto: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PRESSO GLI 
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA FIRENZE 4 E FIRENZE 5

Relatore VICE PRESIDENTE CANTINI LAURA 
Ufficio Proponente DIREZIONE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 041
Resp. del Proc Gennaro Giliberti
Centro di Costo   

L' anno duemiladodici e questo dì 11 del mese Giugno, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza 

del Sig. ERMINI DAVID assistito dal Sig.  CINI OTELLO. 

Sono presenti i Sigg.:

BARTALONI SANDRO - BIAGIOTTI SARA - BOMBARDIERI REMO - BRUNETTI LEONARDO - 

CANTINI  ANDREA  -  CAPECCHI  FEDERIGO  -  CAROVANI  GIUSEPPE  -  CEI  MAURIZIO  - 

CONTI CATERINA - ERMINI DAVID - FIORENTINI ALESSANDRA - FUSI STEFANO - GIUNTI 

PIERO - LAZZERI LORETTA - LAZZERINI RICCARDO - MELANI SILVIA - MONTAGNI ENZO 

- PESTELLI FRANCO - PROSPERI STEFANO -  -  -  -  

Sono Assenti i Sigg. : 

PROVINCIA DI FIRENZE 
Deliberazione di  Consiglio Provinciale n. 81 del 11/06/2012  

1/5



AIAZZI MANOLA -  AZZARELLO ADAMO - BALDINI SAMUELE  -  BARDUCCI  ANDREA - 

BARILLARI SALVATORE - CALO’ ANDREA - CAVACIOCCHI CARLA - CIAMPOLINI FILIPPO   - 

CLEMENTINI  SABATINO  -  COMUCCI  LEONARDO  -  CORDONE  MARCO  -  CRESCI 

ALESSANDRO - FRANCHI ERICA - LENSI MASSIMO - MASSAI PIERGIUSEPPE - SENSI GUIDO 

- TONDI FEDERICO - VERDI LORENZO - 

Il Consiglio

Visto  lo  Statuto  della  Provincia  di  Firenze,  in  particolare  l’articolo  23  che  riguarda  la  nomina  di 
rappresentanti della Provincia;

Visto il Regolamento del Consiglio Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 
30.6.2005  n.  92,  e  successive  modifiche,  in  particolare  l’articolo  66  che  riguarda  la  nomina  di 
rappresentanti del Consiglio;

Ricordato che con Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 luglio 1995 n. 340, in Provincia di 
Firenze sono stati istituiti due Ambiti Territoriali di Caccia, ovvero l’ATC Firenze 4, comprendente la 
porzione del territorio fiorentino destinato alla caccia programmata posto a nord del fiume Arno e il 
territorio a caccia programmata della Provincia di Prato, e l’ATC Firenze 5, comprendente la porzione 
del territorio fiorentino a caccia programmata posto a Sud del fiume Arno; 

Visto l’articolo 11 della Legge Regionale del 12 gennaio 1994 n. 3 da ultimo modificata con Legge 
Regionale del 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare il comma 5 ai sensi del quale la gestione degli ATC è 
affidata ad appositi Comitati di Gestione ed il comma 6, ai sensi del quale gli stessi Comitati devono 
essere costituiti da rappresentanti di organizzazioni professionali agricole, di associazioni venatorie e di 
associazioni di protezione ambientale e da rappresentanti degli enti locali;

Visto l’articolo 3 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 luglio 2011 n. 33/R, in particolare:

 il comma 1, ai sensi del quale i rappresentanti degli enti locali nel Comitato di 
Gestione dell’ATC sono designati dalla Provincia nel numero di due con il criterio del 
voto limitato; 
 il comma 5, ai sensi del quale i membri del comitato di gestione non possono 
essere nominati più di tre volte; 
 il comma 8, ai sensi del quale il comitato resta in carica per tutta la durata del 
Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  e  viene  rinnovato  entro  sessanta  giorni 
dall’adozione del nuovo piano;

Considerato  che  in  seguito  alla  adozione  del  nuovo  Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  occorre 
nominare i nuovi Comitati di Gestione per l’ATC FI 4 e per l’ATC FI 5;

Visto il comma 8 del citato articolo 11 della L.R. 3/94, ai sensi del quale i componenti del comitato di 
gestione  sono  nominati  dalla  Provincia  maggiormente  interessata  territorialmente  ma  ritenuto 
comunque opportuno,  al fine di garantire un più efficace collegamento ed una gestione più coesa del 
territorio,  trovare un accordo con la Provincia di Prato ai sensi del quale per il Comitato di gestione 
dell’ATC Firenze 4 ciascuna Provincia proceda autonomamente alla nomina di un proprio membro 
rappresentante;
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Visto, a tal proposito, il protocollo di intesa con la Provincia di Prato approvato da questo Consiglio 
nella seduta dell’11 Giugno 2012 e  sottoscritto in data 31 Maggio 2012;

Ritenuto  pertanto  dovere  procedere  alla  nomina  dei  rappresentanti  della  Provincia  di  Firenze  nel 
numero di uno per l’ATC FI 4 e nel numero di due per l’ATC FI 5;

Visto l’avviso al pubblico per il rinnovo dei rappresentanti della Provincia presso gli ATC Fiorentini 
pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  con  scadenza  23  aprile  2012,  presentato  alla  seconda 
Commissione Consiliare ;

Viste le domande pervenute, nella misura di dieci per l’ATC FI 5 e quattro per l’ATC FI 4 (una persona 
si è candidata per ambedue gli ATC); 

Accertato con istruttoria della Direzione competente che tutte le candidature pervenute corrispondono 
ai  requisiti  e  alle  modalità  previste  nel  bando,  come  da  documentazione  che  viene  trasmessa  al 
Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento del Consiglio provinciale;

Ritenuto dover stabilire, ad integrazione della modalità di votazione con il voto limitato, che in caso di 
parità di voti in favore di due candidati, risulti eletto il soggetto con maggiore anzianità di età;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 7 del D.P.G.R. 33/R/2011 i comitati di gestione degli ATC hanno 
una propria gestione finanziaria e che pertanto gli emolumenti spettanti ai rappresentanti nominati col 
presente provvedimento saranno a carico dei bilanci dei rispettivi ATC;

Visto il  comma 12 del citato articolo 3 del D.P.G.R. 33/R/2011, ai sensi del quale spetta alla Provincia 
determinare  l’importo  del  gettone  di  presenza  per  la  partecipazioni  dei  membri  alle  riunioni  del 
Comitato di Gestione;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  del  7 giugno 2011  n.  92 con la  quale  è  stato determinato 
l’importo del gettone di presenza ai membri del comitato di gestione degli ATC fiorentini e sono state 
impartite direttive per il compenso al presidente e per i rimborsi per le spese di viaggio e di missione;

Precisato  che  le  nomine  di  cui  al  presente  provvedimento  avranno  la  durata  del  Piano Regionale 
Agricolo e Forestale 2012-15 e scadranno con la nomina dei successivi Comitati di Gestione; 

Considerato che la Giunta della Provincia di Firenze, sulla base delle designazioni delle associazioni ed 
organizzazioni e dell’individuazione dei rappresentanti di questo Ente di cui al presente provvedimento, 
e di quello, per l’ATC FI 4, della Provincia di Prato, procede successivamente  alla costituzione dei 
Comitati di Gestione dell’ATC Firenze 4 e dell’ATC FI 5;

Ritenuto di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.134 
del D.Lgs 267/2000 data l’urgenza per l’Ente di procedere alla nomina dei membri dei Comitati di 
Gestione dell’ATC Firenze 4 e dell’ATC FI 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 
relazione al presente atto, che per questo Ente non comporta spese, né diminuzioni di entrata;
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare espresso nella seduta del 18 Maggio 
2012;

UDITA la presentazione della proposta di delibera da parte dell’Assessore alla Caccia Laura Cantini;

PRESO ATTO della votazione avvenuta a scrutinio segreto di cui si riporta di seguito l’esito, accertato 
dagli scrutatori Giunti e Barillari e proclamato dal Presidente:

ATC 4
Presenti 35
Schede nulle 1
Schede bianche 9
Astenuti Nessuno

Ottengono voti: 
- Lastrucci Mario n. 25 voti

ATC 5
Presenti 35
Schede nulle 1
Schede bianche 1
Astenuti Nessuno

Ottengono voti: 
- Campatelli Federico n. 12 voti
- Ninci Filippo            n. 11 voti
- Manzoli                    n.   9 voti
- Grillo                        n.  1 voto

DELIBERA

Di nominare quale rappresentante della Provincia di Firenze per l’ATC FI 4  il signor LASTRUCCI 
MARIO e quali  rappresentanti  della  Provincia  di  Firenze per l’ATC FI 5 i  signori  CAMPATELLI 
FEDERICO e NINCI FILIPPO;

I  Consiglieri  Aiazzi,  Azzarello,   Baldini,  Barducci,  Barillari,  Calò,  Cavaciocchi,  Clementini, 
Comucci, Cordone, Cresci, Franchi, Lensi, Massai, Sensi e Verdi lasciano l’aula. Sono presenti n. 19 
Consiglieri.

Poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente mette in votazione, con il sistema della votazione 
elettronica, il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, accertato dagli 
scrutatori Lazzerini e Giunti e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:
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Presenti: 19
Non partecipanti al voto: Nessuno
Astenuti: Nessuno  
Votanti: 19 Maggioranza richiesta: 10
Favorevoli: 19
Contrari: Nessuno 

La delibera è APPROVATA.

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l’urgenza, pone in votazione la dichiarazione di 
immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato riportato in atti accertato 
dai due scrutatori Lazzerini e Giunti  e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica:
Presenti: 19
Non partecipanti al voto: Nessuno
Astenuti: Nessuno
Votanti:  19 Maggioranza richiesta:  19
Favorevoli: 19
Contrari: Nessuno 

Con i voti come sopra resi il Consiglio 

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del    T.U. 
degli EE.LL. approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.

IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Avv. David ERMINI)             (Dott. Otello CINI)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul 
sito internet  http: //attionline.provincia.fi.it.
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