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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 L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 “recepimento della legge n. 157 dell’11/02/1992, norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l'art. 11 ter
comma 1 lett. c) della l.r. 3/1994;
Vista la Delibera di Giunta n. 20 del 17/01/2017 avente ad oggetto: “l.r. 3/1994. Individuazione
delle modalità per la designazione di due dei membri del comitato di gestione dell'ATC da parte
delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 11 ter comma 1 lett. c) della l.r. 3/1994.”
Rilevato che con la sopra citata delibera la Giunta regionale da mandato al Settore attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare di procedere alla pubblicazione della manifestazione
di interesse, alla indizione e convocazione dell’assemblea, alla partecipazione all’assemblea con
funzioni di coordinamento lavori e segreteria e ogni altro adempimento necessario;
Considerato che il Comitato di gestione dell’ ATC n. 5 - Firenze Sud è decaduto per dimissioni della
maggioranza dei membri del comitato stesso ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10256 del 26 giugno 2018 con il quale veniva attivata la procedura
per la designazione dei candidati rappresentanti le associazioni di protezione ambientale come
previsto dalla Delibera n. 20/2017 per le nomine relative ai Comitati di gestione dell’ATC n. 5 Firenze Sud e dell’ATC n. 1 - Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino mediante il recepimento
delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al procedimento di designazione dei candidati
rappresentanti le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 11 ter lett. c) della l.r.
3/1994;
Considerato che le manifestazioni di interesse sono pervenute dalle associazioni interessate solo per
il comprensorio dell’ATC n. 1 - Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino, mentre nessuna
adesione è pervenuta con riferimento all’ATC n. 5 - Firenze Sud nel termine indicato nell’avviso
approvato con il Decreto dirigenziale n. 10256/2018 sopra citato;
Preso atto che con successivo Decreto Dirigenziale n. 350 del 15/01/2019 è stata attivata
nuovamente la procedura per la designazione dei candidati rappresentanti le associazioni di
protezione ambientale per le nomine relative ai Comitati di gestione dell’ATC n. 5 - Firenze Sud
ma che alcuna adesione è pervenuta nel termine stabilito nell’avviso approvato con il Decreto
dirigenziale n. 350/2019 sopra citato;
Ritenuto necessario, nel rispetto dell’art. 14 comma 10 della legge 157/1992 e dell’art. 11 ter della
l.r. 3/1994 assicurare la presenza dei rappresentati di strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio e delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dei
rappresentanti degli enti locali;
Ritenuto pertanto necessario attivare nuovamente la procedura per la designazione dei candidati
rappresentanti le associazioni di protezione ambientale come previsto dalla Delibera n. 20/2017
sopra citata per le nomine relative ai Comitati di gestione dell’ATC n. 5 - Firenze Sud, mediante
l’approvazione dell’avviso pubblico di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

atto, rivolto alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e presenti in forma organizzata sul territorio ricadente nell’ ATC n. 5 Firenze Sud;
Considerato che agli esiti del presente avviso pubblico si provvederà a convocare le associazioni
che hanno inviato la manifestazione di interesse, entro trenta giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle manifestazioni medesime, dando comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terrà l'assemblea;
Ritenuto opportuno predisporre il modulo per la manifestazione di interesse di cui all'allegato B
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, rivolto alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e presenti in forma organizzata sul territorio ricadente nell’ATC n. 5 - Firenze Sud;
2. di approvare il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'allegato B
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'allegato A e del modulo per la
presentazione della manifestazione di interesse di cui all'allegato B sul BURT e sul sito istituzionale
della Regione Toscana per recepire le manifestazioni di interesse alla successiva partecipazione al
procedimento di designazione da parte dei soggetti che rispondono ai requisiti previsti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Avviso Pubblico
2a510bd174e83e5ddb6c4dbc92eaf91296b2cd208b6606aa61e0ae63e7ec7b88

B

Manifestazione interesse
1b60fe4c3d9b23aed971cdee3af8bd46c80c7259dcfe3698f8aa889f1d5fc048
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