
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 3203 del 31/12/2015

Oggetto:

OGGETTO: ARTT.16 E 32 LETT. FF DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 3 DEL 12 
GENNAIO 1994: GESTIONE DELLE CATTURE DI SELVAGGINA ALL’INTERNO DELLE ZONE 
DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DELLE ZONE DI RISPETTO VENATORIO DELLA 
PROVINCIA DI SIENA E SUCCESSIVE IMMISSIONI PER L’ANNO 2016.        

Il Dirigente

VISTA la Legge 11.02.1992 n. 157, relativa alle norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; 

VISTA la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta 
normativa  nazionale  e  successive  modificazioni  apportate,  da  ultimo,  con  L.R.  3 
febbraio 2010 n. 2 ed in particolare gli artt. 16 e 32 lett. ff);

VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015  (approvato  con 
deliberazione C.P. n. 68 del 29/07/2013) tramite cui:
si dettano gli indirizzi gestionali per la piccola selvaggina stanziale all’interno degli 
Istituti faunistici Pubblici;
si intendono momentaneamente confermate sia le ZRC che le ZRV, in essere nel 
precedente periodo di programmazione, almeno fino al completamento dell’iter per le 
nuove istituzioni;
vista la  convenzione stipulata con l’ATC Siena per la gestione delle ZRC;

RICHIAMATO il “Regolamento di attuazione della 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”) n. 33/R approvato con decreto 
del Presidente della G.R. in data 26 luglio 2011 e in modo precipuo l’ art. 24 nel quale 
si definiscono le modalità di cattura e rilascio dei capi nelle Zone di Ripopolamento e 
Cattura; 

PRESO ATTO della documentazione relativa ai censimenti condotti dai tecnici dell’ATC 
“Siena” e ai piani di previsione per le catture di lepri e fagiani trasmessi in atti prot. n. 
221730 del 30/12/2015), all’interno delle ZRC e ZRV di loro competenza;

VISTA  la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione 
ambientale  strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di 
valutazione di incidenza”;

VISTI  lo Studio di Incidenza ed il Rapporto Ambientale approvati con deliberazione 
C.P. n. 68 del 29/07/2013;
VALUTATO che non sono necessarie misure di mitigazione; 
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RAVVISATA la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Artt. 29 comma 1 e 30 comma 2 dello Statuto dell’Ente;

- Decreto del Presidente n. 163737 del 30.9.2015;

RITENUTO di provvedere nel merito; 

DETERMINA 

1)di  autorizzare  l’ATC  Siena,  tramite  il  proprio  personale  tecnico  e  gli  operatori 
incaricati a catturare la selvaggina dalle ZRC e ZRV e ad immetterla nel territorio a 
gestione programmata di propria competenza per l’anno 2016 come stabilito dall’art. 
24, comma 5 del Regolamento di attuazione della 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”) n. 33/R approvato con decreto 
del Presidente della G.R. in data 26 luglio 2011 secondo i piani trasmessi; 

2)di confermare il Piano di previsione catture 2015 presentato dai Comitati di gestione 
dell’ATC Siena in atti presso il Servizio Risorse Faunistiche; 

3) di stabilire che le catture di selvaggina all’interno di ogni singola Z.R.C. e Z.R.V. 
devono seguire le indicazioni riportate nello schema in atti; 

4) di trasmettere copia del presente atto all’ATC Siena .

Avverso  il  presente provvedimento  è ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR della 
Toscana  entro  60  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena 
conoscenza  comunque  acquisita,  oppure,  in  alternativa  ricorso  straordinario  al 
Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di 
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

Dott. Giulio Nardi
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Siena 31/12/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 31/12/2015

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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