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LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994,  ed in particolare  l’articolo n. 16 
relativo alle zone di ripopolamento e cattura;
VISTO l’art.  17 bis comma 1 e seguenti della  suddetta Legge Regionale  che dettano le norme 
concernenti  la  costituzione e la regolamentazione delle  Zone di Rispetto Venatorio  (Z.R.V.),  in 
particolare il comma 5 in quale stabilisce che le ZRV sono istituite con le modalità di cui all’art. 15, 
commi 6, 7 e 8 della L.R. 3/94;
VISTO il Regolamento regionale n. 33/R del 26 luglio 2011 ed in particolare il Titolo II Capo IV 
relativo alle Zone di rispetto venatorio;
PRESO ATTO che per le nuove istituzioni o le inclusioni di nuovi territori l’art. 15 commi 6, 7 e 8 
(L.R. 3/94), prevedono quanto segue:
6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare con apposita deliberazione che deve essere pubblicata 
mediante affissione all’albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende 
agricole presenti sul territorio. 
7. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali 
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si 
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intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita. Nelle relative aree la provincia provvede in attuazione 
delle indicazioni contenute nel regolamento regionale.

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la  provincia(4)  può procedere alla costituzione 
coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le comunità montane interessati;
VISTI i  “criteri  generali  per  l’autorizzazione  e  la  modifica  degli  istituti  faunistico  venatori” 
contenuti  nel  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Provinciale n. 167 del 02/10/2006, in regime di proroga;
CONSIDERARTO che  con atto  dirigenziale  n.  2154 del  25/05/2012  è  stata  revocata  la  ZRV 
denominata San Martino a Cozzi in località San Donato del Comune di Tavarnelle Val di Pesa; 
inoltre,  l’ATC FI5  ha  chiesto  la  modica  dei  confini  anche  della  ZRC denominata  “Spicciano” 
estromettendo un’ampia area proprio a ridosso sempre della località San Donato;
VISTA la  nota acquisita al  prot.  n. 321183 dell’08/08/2012 con la quale l’Ambito Territoriale 
Firenze 5 ha chiesto l’Istituzione della ZRV denominata “Conio” della superficie di ha 71 ubicata in 
località San Donato  del Comune di Tavarnelle, caratterizzata essenzialmente da vigneti, oliveti e 
seminativi, con aree  boscate di modesta entità;
CONSIDERATO che  alla  richiesta  sono  stati  allegati:  cartografia,  regolamento  di  gestione, 
consenso delle Aziende Agricole e dei proprietari e conduttori dei terreni da vincolare individuati 
sul territorio che rappresentano l’84% della superficie da vincolare;
PRESO ATTO che con la revoca della ZRV di San Martino a Cozzi la località San Donato del 
Comune di Tavarnelle V.P. rimane priva di istituti faunistici pubblici (ZRV) che vengono utilizzati 
per le immissioni  di  selvaggina con sistemi di ambientamento quali  ad esempio voliere a cielo 
aperto;
PRESO ATTO, altresì, che  sono state raccolte le adesioni per l’istituzione della ZRV in parola da 
parte delle aziende agricole e da parte dei proprietari/conduttori dei fondi costituenti più del 60 per 
cento della superficie complessiva che si intende vincolare  mediante consenso scritto; pertanto, al 
fine snellire il procedimento si ritiene che si possa procedere direttamente all’istituzione della ZRV 
denominata il “Conio omettendo la fase di notifica della proposta alle aziende agricole (in quanto 
hanno aderito a tale iniziativa) e l’attesa dei 60 giorni per la raccolta delle eventuali  opposizioni da 
parte dei proprietari/conduttori in quanto anche questi ultimi hanno dato il loro consenso;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 di attribuzione di incarico della P.O. Caccia e 
Pesca alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 relativo alla attribuzione della responsabilità del 
procedimento di che trattasi al dr. Rocco Lopresti;
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;

D I S P O N E

1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di istituire ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 3/94,  nelle more dell’approvazione del nuovo 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale,  la Zona di Rispetto Venatorio denominata “Conio” 
in Comune di Tavarnelle Val di Pesa  della superficie di ha 71,00 circa,  il cui perimetro è 
individuato  nella  cartografia  allegata  al  presente  atto,  costituendone  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. di dare atto che l’ATC FI5, ai fini dell’istituzione della predetta ZRV, ha raccolto il consenso 
scritto  dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti più del 60 per cento della superficie 
complessiva vincolata e che quindi eventuali opposizioni da parte dei proprietari/conduttori 
dei fondi che non è stato possibile individuare, non avrebbero possibilità di essere accolte in 
quanto inferiori al 40% per cento della superficie complessiva vincolata;

4. di dare atto che all’interno della ZRV sarà applicato il regolamento trasmesso dall’ATC FI5, 
composto da n.  5  articoli e conservato agli atti d’ufficio; 
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5. di stabilire che detta ZRV ha durata  pari al Piano Faunistico Venatorio Provinciale; 
6. di dare atto che la  ZRV “Conio” secondo quanto previsto dell’art. 17 bis comma 3 della L.R. 

3/94 non presenta i requisiti  per essere inserita nella quota di territorio provinciale a tutela 
della fauna selvatica di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 della L.R.T. 3/94;

7. di dare atto che secondo quanto previsto all’art. 2 comma 1 del regolamento di gestione di 
cui al precedente punto 4, le specie in indirizzo sono: lepre, fagiano, pernice rossa e starna;

8. di  dare  atto  che  spetta  all'ATC  FI  5  provvedere  all'accertamento  ed  all'erogazione  di 
eventuali danni provocati dalla fauna selvatica;

9. di  dare  atto  che  l’ATC  FI5  dovrà  apporre  lungo  il  perimetro  della  ZRV  le  tabelle  di 
segnalazione del Divieto di Caccia, secondo le modalità previste dall’art. 26 della L.R. 3/94 
prima dell’inizio della prossima stagione venatoria;

10. di  trasmettere  il  presente  atto  all’ATC  FI5  ed  al  Comune  di  Tavarnelle  V.P.  per  la 
pubblicazione all’albo pretorio.

TUTELA

Gli  interessati  possono presentare  ricorso  contro  il  presente  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            09/08/2012                   

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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