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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 107 del  10/07/2012 

L' anno duemiladodici e questo dì  10  del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (P) BILLI GIACOMO
(A)  GIORGETTI STEFANO (A)  CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO (A)  DI FEDE GIOVANNI 
(P) ROSELLI PIETRO (P) FRACCI CARLA 
(A)  SIMONI ELISA (P) SPACCHINI SONIA 
(A)  GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA
(P) CANTINI LAURA
Il  Presidente  Sig.  BARDUCCI ANDREA,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

TRISCIUOGLIO EMILIA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
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VISTI:

-  la  Legge 11 febbraio  1992 n.  157 Norme per  la  protezione  della  fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio in particolare l’art.14.”Gestione programmata 

della caccia”  che dispone la ripartizione del territorio  agro-silvo-pastorale destinato 

alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia di dimensioni sub provinciali;

- il comma 7 di tale articolo, in particolare, che prevede che le regioni, con proprio 

regolamento,  dettino  le  modalità  di  costituzione  degli  organi  direttivi  degli  ambiti 

territoriali di caccia e la loro organizzazione ed il comma 10 che stabilisce che nella 

composizione  degli  organi  direttivi  deve  essere  assicurata  la  presenza  delle 

organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni 

di  protezione  ambientale  e  che  sia  altresì  assicurata  la  rappresentatività  degli  enti 

locali;

- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della l. 11 febbraio 1992 n. 

157” da ultimo modificata con Legge Regionale 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare gli 

art.  11  e  12  che  definiscono  gli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (d’ora  in  avanti 

denominati ATC), e definiscono l’organo direttivo  quale “Comitato di Gestione”; 

- il testo unico dei regolamenti sulla caccia approvato con DPGR del 26 luglio 

2011 n. 33/R , in particolare l’articolo 3 comma 1 che stabilisce che il Comitato 

di Gestione sia composto da dieci membri,secondo la seguente ripartizione:

- tre membri appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole 

maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  ove  presenti  in  forma 

organizzata sul territorio del comprensorio 

-  tre  membri  appartenenti  alle  associazioni  venatorie  riconosciute  a  livello 

nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio 

- due membri appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel 

Consiglio  Nazionale  per  l’Ambiente,  ove   presenti  in  forma  organizzata  sul 

territorio del comprensorio;

- due membri nominati dalla Provincia;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 340 del 26 luglio 1995 (Piano Faunistico 

Venatorio Regionale 1995-2000), con la quale sono stati istituiti i due ATC fiorentini, 

ovvero  l’ATC  Firenze  4,  comprendente  il  territorio  a  caccia  programmata  della 

Provincia di Firenze posto a Nord del corso del fiume Arno e della Provincia di Prato, 
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e l’ATC Firenze 5, comprendente il territorio a caccia programmata della Provincia di 

Firenze posta a sud del fiume Arno; 

RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del citato  DPGR 33/R/2011 i 

Comitati di Gestione rimangono in carica per la durata del Piano Regionale Agricolo 

Forestale (PRAF) e vengono rinnovati entro i sessanta giorni successivi all’adozione 

del Piano; 

CONSIDERATO  che  il  PRAF  è  stato  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 

Regionale del 24 gennaio 2012 n. 3 ed è stato pubblicato l’8  febbraio 2012;

TENUTO CONTO che è giunto pertanto a scadenza il mandato degli attuali Comitati 

di Gestione dell’ATC FI-4 e dell’ATC FI-5  e ritenuto perciò necessario procedere alla 

costituzione dei nuovi Comitati di Gestione;

RICORDATI gli ulteriori contenuti dell’art. 3 del suddetto DPGR 33/R/2011 relativi 

alle procedure di nomina dei componenti degli ATC da parte della Provincia:

- il comma 2, in particolare, ai sensi del quale i componenti dei Comitato di Gestione 

sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell’ATC, tra i 

cacciatori iscritti, e tra gli ambientalisti residenti nel comprensorio, tutti individuati tra 

gli appartenenti alle rispettive organizzazioni ed associazioni;

- il comma 3, ai sensi del quale la Provincia procede alla nomina di tali componenti 

sulla base dei nominativi proposti dalle stesse associazioni ed organizzazioni e che, in 

caso di mancato accordo sulle designazioni, la Provincia, entro sessanta giorni dalla 

richiesta,  procede  alla  nomina,  sulla  base  della  rappresentatività  espressa  dalle 

associazioni o organizzazioni proponenti; 

-  il  comma  4,   ai  sensi  del  quale  in  caso  di  impossibilità  della  nomina  di  tutti  i 

componenti, il comitato s’intenda validamente insediato con la nomina di almeno sei 

membri; 

- il comma 5, ai sensi del quale i membri del comitato di gestione non possono essere 

nominati più di tre volte;

RICORDATO che  le  associazioni  ed  organizzazioni  venatorie,  ambientaliste  ed 

agricole,  presenti  in forma organizzata  sul territorio  provinciale  fiorentino e facenti 

parte  della  Consulta  Provinciale  per  la  Caccia,  sono  state  invitate,  con  nota 

dell’Assessorato alla caccia del 24 febbraio 2012 prot. 86814/2012 (agli atti dell'ufficio 
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proponente),  ad  inviare  le  loro  proposte  di  nominativi  da  inserire  nei  costituendi 

Comitati di Gestione di ciascuno dei due ATC fiorentini; 

PRESO ATTO che sono giunte alla Provincia le seguenti proposte di designazione per 

ciascun ATC, da parte delle diverse associazioni e organizzazioni:

per l’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 4

A) organizzazioni professionali agricole:

Unione Provinciale Agricoltori Firenze: Giacomo Matteucci

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze: Renzo Modesti

Coldiretti Federazione inter-provinciale: Adriano Borgioli

B) associazioni venatorie 

Federcaccia provinciale: Giuseppe Santelli , Erik Bellini 

Arci Caccia provinciale: Roberto Borchi 

Associazione Nazionale Libera Caccia provinciale: Romeo Coralli

C) associazioni di protezione ambientale:

Legambiente: Piero Baronti, Antonio Stefani

Terra Nostra: Andrea Landini

Unione Regionale Cacciatori Appennino: Giampaolo Benvenuti

per l’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 5

A) organizzazioni professionali agricole:

Unione Provinciale Agricoltori Firenze: Gianluca Isolani

Confederazione Italiana Agricoltori Firenze: Giuseppe Ferrara

Coldiretti Federazione inter-provinciale: Antonio Bini 

B) associazioni venatorie :

Federcaccia provinciale Massimo Fabbri, Fabio Butini 

Arci Caccia provinciale: Piero Certosi

Enalcaccia provinciale: Alessandro Mugnaini

C) associazioni di protezione ambientale:

Legambiente: Marco Rustioni, Marco Lebboroni

Terra Nostra: Marco Miozzo

Unione Regionale Cacciatori Appennino: Paolo Vieri

PRESO ATTO:
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- che le organizzazioni agricole hanno proposto un numero di candidati pari ai posti 

disponibili;

- che il numero complessivo dei soggetti proposti dalle associazioni venatorie risulta 

superiore ai posti disponibili (n.8 nominativi proposti per n. 6 posti da ricoprire);

- che le associazioni di protezione ambientale hanno proposto un numero superiore ai 

posti disponibili e da ricoprire (n.8 nominativi proposti per n.4 posti da ricoprire);

CONSIDERATO che  il  DPGR  n.  33/r/2011  prevede  espressamente,  come  sopra 

ricordato, che i membri appartenenti alle associazioni di protezione ambientale siano 

componenti del Consiglio Nazionale per l’Ambiente, ove presenti in forma organizzata 

sul territorio del comprensorio;

VISTA la composizione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente, di cui al  Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 marzo 2010, n. 26 

e preso atto che, delle tre associazioni di protezione ambientale che hanno proposto 

candidati per gli ATC fiorentini, l’unica presente  nel citato Consiglio risulta essere 

Legambiente; 

CONSIDERATO che il citato art. 3 del D.P.G.R. 33/R/2011 privilegia, per la nomina 

dei  membri,  l’accordo  tra  le  associazioni,  dando  mandato  alla  Provincia,  solo  in 

mancanza di questo, di procedere alle nomine, secondo la rappresentatività espressa 

dalle associazioni; 

RICORDATO che  l’assessorato,  con  nota  prot.  86814/2012  sopra  richiamata,  ha 

invitato  le  associazioni  venatorie  ad addivenire  ad un accordo,  così  come richiesto 

dalla normativa;

RICORDATO ALTRESI' che nel corso dell'incontro convocato dall'Assessorato in 

data 16/4/2012 (verbale dell'incontro agli atti dell'ufficio proponente) e finalizzato alla 

ricerca  di  soluzioni  condivise  per  la  nomina  dei  componenti  delle  associazioni 

venatorie,  unicamente  Federcaccia  ha mostrato la disponibilità  ad addivenire  ad un 

accordo, proponendo di ritirare una designazione;

RITENUTO quindi di dover procedere, in assenza di accordo tra tutte le associazioni 

venatorie,  alla designazione dei membri,  secondo la rappresentatività  espressa dalle 

associazioni; 

RICORDATO  che  gli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  sono  entità  territoriali  di 

dimensioni  sub  provinciali  e  che  le  attività  del  Comitati  di  Gestione  degli  ATC, 
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indicate all’articolo 12 della L.R. 3/94, sono tutte esclusivamente afferenti e dedicate al 

comprensorio territoriale di competenza;

RICORDATO ALTRESI'  che il comma 2, art. 3 del DPGR 33/r/2011 indica che i 

componenti del comitato di gestione sono scelti tra i proprietari e i conduttori dei fondi 

inclusi  nell'ATC,  tra  i  cacciatori  iscritti,  e  tra  gli  ambientalisti  residenti  nel 

comprensorio,  tutti  individuati  tra  gli  appartenenti  alle  rispettive  organizzazioni  e 

associazioni;

TENUTO  CONTO  che  il  comma  1  del  sopra  richiamato  art.3  DPGR  33/r/2011 

dispone espressamente il criterio della rappresentatività nazionale esclusivamente per i 

rappresentanti delle organizzazioni agricole, purché presenti in forma organizzata sul 

territorio del comprensorio, mentre per le associazioni venatorie indica, quale requisito, 

il solo riconoscimento delle stesse (secondo quanto disposto dall’art.  34 della legge 

157/92), rinviando al criterio della rappresentatività (non specificandone il livello, se 

nazionale o locale) solo nel caso di mancato accordo (art. 3 comma 3 del Regolamento 

Regionale della Toscana, n. 33/R del 2011;

VISTO il parere espresso dalla avvocatura della Regione Toscana del 17 maggio 2012 

(agli  atti)  sulla  interpretazione  del  concetto  di  “rappresentatività”,  in  cui  verrebbe 

individuato  nel  “riconoscimento  a  livello  nazionale”  il  criterio  per  definire  la 

rappresentatività espressa dalle associazioni venatorie;

RITENUTO tuttavia  che,  con  il  sopramenzionato  “riconoscimento”  (chiaramente 

riferentesi alla previsione dell’art. 34 della legge 157/92), il legislatore regionale abbia 

voluto definire un requisito di accesso per le associazioni venatorie (diversamente da 

quanto  il  medesimo  legislatore  regionale  pone  per  le  organizzazioni  professionali 

agricole,  per  le  quali  individua,  quale  requisito  di  accesso,  la  maggiore 

rappresentatività a livello nazionale) e che pertanto, in caso di mancato accordo, per la 

nomina dei membri del Comitato di Gestione considerata a livello di singolo ATC, si 

debba utilizzare il criterio della rappresentatività espressa in ambito locale, ispirandosi 

al principio fondante della gestione programmata della caccia, come disposto dall’art. 

14 della citata legge 157/92, essendo l’ATC un organo di gestione territoriale locale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza in merito non appare univoca né costante (a 

titolo meramente  esemplificativo,  valga a tal  fine la sentenza n.  7955/2003, con la 

quale il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Toscana n. 3117/1996, 
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quest’ultima  citata  nel  sopra  richiamato  parere  dell’avvocatura  regionale  della 

Toscana);

RITENUTO  pertanto di  dovere  considerare  la  rappresentatività  delle  varie 

associazioni non a livello nazionale ma a livello provinciale, da valutarsi per ciascun 

Comitato di Gestione dei due ATC in questione;

RICORDATO che,  per  l’applicazione  di  tale  criterio,  è  stato  richiesto  alle 

associazioni venatorie con nota prot. 214020 del 24/5/2012, di comunicare il numero di 

associati a livello provinciale al 31.12.2011 e che le risultanze sono:

- Federcaccia n.  10368 

- Arci Caccia   n.   5628 

- Libera Caccia n.  538

PRESO ATTO che Enalcaccia con nota del 28/5/2012 ha dichiarato di essere la terza 

associazione sia a livello nazionale che regionale;

PRESO ATTO ALTRESI' che con nota del 15/3/2012 la stessa Enalcaccia faceva 

sapere la consistenza dei soci nell'anno 2011 per l'ATC FI-5 e pari a n. 352;

VISTA la  nota  prot.  209  del  21/6/2012  (atti  prot.  n.  262708/2012),  con  la  quale 

Federcaccia comunica la disponibilità al ritiro di una designazione, e più precisamente 

quello proposto per l'ATC FI-5, ovvero Massimo Fabbri;

CONSIDERATO che alla luce del ritiro da parte di Federcaccia sopra citato, proposto 

per l'ATC FI-5, si arriva ad una situazione di accordo tra le associazioni venatorie, 

potendo così accogliere tutte le proposte pervenute per il sopra richiamato ATC FI-5;

RITENUTO INVECE che  per  quanto  riguarda la  nomina  dei  rappresentanti  delle 

associazioni venatorie per l'ATC FI-4, permanendo l'assenza dell'auspicato accordo, si 

debba procedere alla nomina dei componenti secondo le modalità sopra richiamate;

 PRESO ATTO che i rappresentanti della Provincia di Firenze nominati con D.C.P. n. 

81 del  11/6/2012 sono per l'ATC FI-4 Mario Lastrucci  e  per l'ATC FI-5 Federico 

Campatelli e Filippo Ninci;

PRESO INOLTRE ATTO che il componente della Provincia di Prato nominato con 

Delibera  del  Consiglio  Provinciale  di  Prato  n.  38  del  04/07/2012,  in  corso  di 

esecutività, è il sig. Pacini Emanuele;

PRESO INFINE ATTO che tutti i rappresentanti nominati rispondono ai requisiti di 

legge per le sopra citate nomine;
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RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti degli ATC FI-4 e ATC 

FI-5 sulla base delle considerazioni espresse ai punti precedenti;

RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Testo 

Unico Enti Locali (D.Lgs n. 267 del 18.8.2000);

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  Direzione  Agricoltura 

Caccia  e Pesca dott.  Gennaro Giliberti  in  data  6707/2012,  in  ordine alla  regolarità 

tecnica del presente atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000, come allegato alla proposta 

di delibera;

DATO  ATTO che  si  prescinde  dal  parere  di  regolarità  contabile,  in  quanto  dal 

presente atto non derivano oneri né minori entrate per l’Amministrazione;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

di nominare,  per le motivazioni espresse in premessa,  i  componenti  dei comitati  di 

gestione degli A.T.C. Firenze-4 e Firenze-5,  come di seguito indicati:

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 4:

A) organizzazioni professionali agricole: Giacomo Matteucci, Renzo Modesti, Adriano 

Borgioli;

B) associazioni venatorie: Giuseppe Santelli, Erik Bellini, Roberto Borchi, 

C) associazioni di protezione ambientale: Piero Baronti, Antonio Stefani;

D) per la Provincia di Firenze: Mario Lastrucci e per la Provincia di Prato: Emanuele 

Pacini;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 5:

A)  organizzazioni professionali agricole: Gianluca Isolani, Giuseppe Ferrara, Antonio 

Bini;

B) associazioni venatorie: Fabio Butini, Piero Certosi, Alessandro Mugnaini;

C) associazioni di protezione ambientale: Marco Rustioni, Marco Lebboroni

D) per la Provincia di Firenze: Federico Campatelli e Filippo Ninci.

 DELIBERA, altresì,

1) di dare mandato all’Assessore con delega alla caccia di provvedere a convocare il 

primo insediamento dei nuovi Comitati di Gestione 

2) di dare mandato alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca:
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-  di  procedere  alla  comunicazione  delle  risultanze  del  presente  atto  ai  soggetti 

interessati;

- di prendere atto, con proprio provvedimento, dell’insediamento dei due Comitati di 

Gestione  nonché  dei  nominativi  dei  Presidenti  e  Vice  Presidenti  eletti  dopo 

l’insediamento;

- di procedere alla nomina delle eventuali sostituzioni dei membri degli ATC tenendo 

conto dell'assetto della composizione così come stabilita dal presente provvedimento. 

3) a voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.

“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 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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