REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,
PESCA IN MARE E RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA
PESCA (FLAGS)

Responsabile di settore Roberto SCALACCI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5396 del 28-03-2022
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8558 - Data adozione: 09/05/2022
Oggetto: l.r. 3/1994. Individuazione delle associazioni venatorie aventi titolo per le
designazioni nei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia toscani ai sensi
dellˇart. 11 ter comma 1 lett. b) della l.r. 3/1994.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

Signed by
SCALACCI
ROBERTO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD009966

IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
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” ;
Visto in particolare l'art. 11 ter, comma 1 della l.r. 3/1994, ai sensi del quale “il Comitato di gestione
dell‘ATC è composto da dieci membri, di cui: a) tre designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul
territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante, b) tre
designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma
organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza
associativa a livello di ATC, c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul
territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale), d) due
individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel
comprensorio;
Dato atto che sono state avviate le procedure per la nomina dei nuovi comitato di gestione dell’ ATC
2 Valtiberina , dell’ATC 3 Siena Nord, dell’ ATC 4 Firenze Nord Prato, dell’ATC 6 Grosseto Nord,
dell’ATC 7 Grosseto Sud, dell’ATC 8 Siena Sud, dell’ATC 9 Livorno, dell’ATC 10 Arcipelago
Toscano, dell’ATC 11 Pistoia, dell’ATC 12 Lucca, dell’ATC 13 Massa, dell’ATC 14 Pisa Ovest e
dell’ATC 15 Pisa Est;
Considerato necessario, con particolare riguardo al comma 1 lett. b) dell’art. 11 ter, della l.r. 3/1994,
acquisire dalle associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma
organizzata sul territorio del comprensorio dei tredici ATC sopra indicati, la consistenza associativa
a livello di ambito territoriale di caccia al fine di consentire l’individuazione dei tre nominativi per
le designazioni di riferimento;
Dato atto che a seguito di apposita richiesta trasmessa dal Settore Attività faunistico venatoria,
Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS) sono pervenute le
consistenze associative al 31.12.2021 da parte delle associazione venatoria riconosciute a livello
nazionale di cui all’art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 agli atti dell’ufficio;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 27 del 22/05/2017 avente ad oggetto “Art. 11 ter,
comma 3 L.R. 3/94 - Presa d'atto delle procedure per la raccolta delle designazioni per la nomina
dei Comitati di gestione degli ATC Toscani.” in cui si da atto che, ai fini dell'individuazione delle
associazioni venatorie alle quali spettano le designazioni, è stato utilizzato il metodo proporzionale
puro corretto secondo il criterio del miglior resto calcolato in base alla consistenza associativa a
livello di ATC;
Richiamato altresì il Decreto dirigenziale n. 4710 del 25/03/2021 nel quale, ai fini
dell’individuazione delle associazioni venatorie aventi titolo per le designazioni necessarie alla
costituzione dei nuovi comitati di gestione dell’ATC 1 Arezzo Valdarno - Valdichiana - Casentino e
dell’ATC 5 Firenze Sud, è stato utilizzato lo stesso metodo indicato nella Decisione n. 27/2017 cioè
il metodo proporzionale puro, corretto secondo il criterio del miglior resto, calcolato in base alla
consistenza associativa a livello di ATC;

Ritenuto dover procedere per il rinnovo dei tredici comitati di gestione sopra richiamati ad
applicare, per l'individuazione delle associazioni venatorie alle quali spettano le designazioni, lo
stesso metodo utilizzato nel 2017 e nel 2021, rispettivamente per la costituzione dei comitati di
gestione degli ATC toscani e per la nuova costituzione dei comitati di gestione dell’ATC 1 Arezzo e
dell’ATC 5 Firenze Sud;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie agli atti dell’ufficio concernenti l’applicazione del metodo
proporzionale puro, corretto secondo il criterio del miglior resto, calcolato in base alla consistenza
associativa a livello di comprensorio, che ha prodotto gli esiti riportati nell’allegato A;
Dato atto che alle associazioni di cui all’allegato A verranno richieste le designazioni di cui all’art.
11ter comma 1 lett. b) della l.r. 3/1994;
DECRETA
1. di individuare, in applicazione dell’art. 11 ter comma 1 lett. b) della l.r. 3/1994, le associazioni
venatorie aventi titolo per le designazioni nei comitati di gestione dell’ATC 2 Valtiberina, dell’ATC
3 Siena Nord, dell’ATC 4 Firenze Nord Prato, dell’ATC 6 Grosseto Nord, dell’ATC 7 Grosseto Sud,
dell’ATC 8 Siena Sud, dell’ATC 9 Livorno, dell’ATC 10 Arcipelago Toscano, dell’ATC 11 Pistoia,
dell’ATC 12 Lucca, dell’ATC 13 Massa, dell’ATC 14 Pisa Ovest e dell’ATC 15 Pisa Est indicate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che il settore procederà a chiedere le designazioni alle associazioni venatorie indicate
nell’allegato A.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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