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LENAN

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTI:

- la L.R. n. 07 del 03/01/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque 

interne”;

- il DPGR n. 54/R del 22/08/2005 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

-  il  Piano provinciale  per  la  pesca  nelle  acque interne  2009-2014  approvato con D.C.P.  n.  78  del 

21/04/2009;

CONSIDERATO:

-  che  con Atto  Dirigenziale  n.  1566/2011  è  stato classificato  a  salmonidi  l’alto  corso del  torrente 

Vincio, in Comune di Vinci;
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- che nel corso del 2012 sono state effettuate nel torrente Vincio immissioni di trote fario mediante 

uova embrionale prodotte nell’impianto ittico provinciale di Tosi;

- che da monitoraggi effettuati dal Circondario Empolese Valdelsa risulta che le uova immesse abbiano 

avuto un buon successo  di  schiusa  e  di  diffusione  del  novellame,  a  conferma dei  dati  di  idoneità 

ambientale espressi nella Carta Ittica provinciale;

- che il Circondario Empolese Valdelsa con nota n. 22484 del 06/12/2012 ha proposto di estendere 

verso valle il  tratto di torrente Vincio classificato a salmonidi,  istituendo una Zona di Protezione a 

divieto di pesca nel tratto più alto;

- che la suddetta proposta ha lo scopo di individuare nell’alto corso del Vincio un tratto interdetto alla 

pesca destinato alle immissioni ed all’accrescimento del novellame salmonicolo, riservando il tratto più 

a valle, ripopolato dallo spontaneo irradiamento degli individui provenienti da monte, alla libera pesca;

-  che  l’Amministrazione  provinciale  di  Firenze  è  soggetto  titolare  delle  funzioni  amministrative  in 

agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria 

competenza ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e integrazioni;

- che l’articolo 5 “Competenze delle Province” della L.R. 7/2005 al comma 1 lett. q) attribuisce alle 

Provincie le funzioni connesse all’aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca;

- che il Piano provinciale per la pesca nelle acque interne ha attribuito alla Direzione Agricoltura, Caccia 

e Pesca la competenza a provvedere a modifiche ed aggiornamenti della classificazione dei corpi idrici e 

degli istituti ittici ai sensi della L.R. 7/2005 mediante atti amministrativi;

- l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 di nomina della Posizione Organizzativa Caccia e Pesca, 

prorogato con Atto Dirigenziale n. 4768 del 21/12/2012;

DETERMINA
1) DI RICLASSIFICARE ai sensi dell’art.10 della L.R. 7/2005 il  TORRENTE VINCIO in comune di 

Vinci, attribuendo al corso d’acqua la vocazione salmonicola dalle sorgenti fino a loc. Leporatti;

2) DI ISTITUIRE ai sensi dell’art.12 del DPGR 54/R/2005 una Zona di Protezione a divieto di 

pesca sul TORRENTE VINCIO in comune di Vinci nel tratto da 150m a monte del ponte della S.P. 

MONTALBANO (n.13) fino alle sorgenti, secondo la cartografia allegata al presente atto;

3) di predisporre la tabellazione dei suddetti tratti a cura del Circondario Empolese Valdelsa;

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA
1 - Tutela
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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            17/01/2013                   

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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