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Nomina commissario (ATC) n. 01 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Struttura Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 recante “Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione” e in particolare l’articolo 2 che individua i presupposti per procedere alla nomina di
commissari;
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2016 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994, così come modificati dalla l.r.
88/2014, nella parte in cui prevedeva la dimensione provinciale degli ATC, in contrasto con
l’articolo 14 della l. 157/1992 che, viceversa, indica come livello di dimensione territoriale quello
subprovinciale;
Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali
di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994) e la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in
materia di ambiti territoriali di caccia (ATC) Modifiche alla l.r. 3/1994) con le quali l’ordinamento
regionale in materia faunistico venatoria è stato modificato per adeguarlo alla sentenza della Corte
costituzionale n.124/2016; in particolare sono state definite le norme sugli ATC inerenti la
dimensione sub provinciale degli ATC, le procedure per la nomina degli organi ed è stata
disciplinata la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni in modo da garantire il
corretto funzionamento del sistema;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 8 agosto 2017 avente ad oggetto:
“Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) n. 01 Arezzo – Valdarno –
Valdichiana – Casentino. Costituzione e convocazione prima seduta”;
Richiamato l’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 che prevede che il comitato di gestione è
validamente costituito con la nomina di di almeno sei componenti;
Vista la nota pec del Presidente dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino con
la quale si comunica la decadenza del comitato di gestione dell’ATC n. 1 per dimissioni della
maggioranza dei componenti ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994;
Dato atto che per procedere alla nomina del comitato di gestione è necessario espletare le procedure
per la nomina di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 che presumibilmente si concluderanno entro
il mese di luglio 2018;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2001 in base al quale la Regione può
provvedere alla nomina di commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di

vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell’ente in presenza di
situazioni che pregiudicano il regolare svolgimento dell’ente stesso;
Ritenuto pertanto necessario nominare un commissario per l’esercizio delle funzioni di competenza
del comitato di gestione dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino;
Ritenuto necessario indicare come data di scadenza di scadenza del mandato commissariale la
nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2018;
Considerato che l’Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
regolamento 49/R/2009 ha proposto di nominare commissario dell’ ATC n. 01 Arezzo – Valdarno –
Valdichiana – Casentino il signor Massimo Magnaini;
Dato atto che il signor Massimo Magnaini:
- possiede adeguata qualificazione professionale in relazione all’incarico da ricoprire, come da
curriculum vitae agli atti;
- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, dell al. 190/2012) come
attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;
- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, comma 3 della l.r. 53/2001, come attestato
nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;
Ritenuto, pertanto di nominare il signor Massimo Magnanini alla carica di Commissario dell’ ATC
n. 01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino per lo svolgimento di competenza del comitato
di gestione di cui all’articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;
Vista l’accettazione del signor Massimo Magnanini ad assumere l’incarico di Commissario dell’
ATC n. 01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino;
Richiamata la DGR 1184/2017 nella quale è stabilito che al presidente del comitato di gestione è
corrisposta un’indennità annua massima pari ad euro 5.000,00;
Ritenuto di stabilire che:
- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell’ATC n.
01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino, un’indennità mensile pari a 400,00 euro;
- all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi
dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;
DECRETA
1. di nominare il signor Massimo Magnaini alla carica di Commissario dell’ ATC n. 01 Arezzo –
Valdarno – Valdichiana – Casentino per lo svolgimento di competenza del comitato di gestione di
cui all’articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;
2. di stabilire che:
- l’incarico commissariale ha scadenza alla nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non
oltre il termine del 31 luglio 2018;
- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell’ATC n.
01 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino, un’indennità mensile pari a 400,00 euro;

- all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi
dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;
4. di trasmettere il presente atto al signor Massimo Magnaini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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