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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 7 della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che i Comitati di gestione degli ATC toscani restano in
carica per un periodo di cinque anni;
Dato atto che i Comitati di gestione degli ATC toscani, fatta eccezione per l’ATC 1 Arezzo e l’ATC
5 Firenze Sud di recente costituzione avvenuta il 31 marzo 2021, sono in scadenza essendo stati
costituiti in data 8/08/2017;
Visto l'art. 11 ter comma 1 della l.r. 3/1994 che stabilisce che 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;
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 in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) 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;
Ritenuto, altresì, 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, per il rinnovo dei Comitati di gestione degli ATC, la
procedura per la designazione dei candidati rappresentanti le associazioni di protezione ambientale
come previsto dalla DGR n. 20/2017 sopra citata 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 negli ATC di seguito indicati:
-ATC 2 Valtiberina;
-ATC 3 Siena Nord;
-ATC 4 Firenze Nord Prato;
-ATC 6 Grosseto Nord;
-ATC 7 Grosseto Sud;
-ATC 8 Siena Sud;
-ATC 9 Livorno;
-ATC 10 Arcipelago Toscano;
-ATC 11 Pistoia;
-ATC 12 Lucca;
-ATC 13 Massa;
-ATC 14 Pisa Ovest;
-ATC 15 Pisa Est;
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;
Dato atto che nel caso in cui dovesse presentare la manifestazione di interesse una sola associazione
di protezione ambientale organizzata sul territorio ricadente negli ATC sopra elencati, il settore
competente provvederà a chiedere la candidatura senza ricorrere alla convocazione dell’assemblea
come previsto dalla DGR 20/2017;
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 negli ATC di seguito riportati:
-ATC 2 Valtiberina;
-ATC 3 Siena Nord;
-ATC 4 Firenze Nord Prato;

-ATC 6 Grosseto Nord;
-ATC 7 Grosseto Sud;
-ATC 8 Siena Sud;
-ATC 9 Livorno;
-ATC 10 Arcipelago Toscano;
-ATC 11 Pistoia;
-ATC 12 Lucca;
-ATC 13 Massa;
-ATC 14 Pisa Ovest;
-ATC 15 Pisa Est;;
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;
4. di dare atto che nel caso in cui dovesse presentare la manifestazione di interesse una sola
associazione di protezione ambientale organizzata sul territorio ricadente negli ATC di cui al punto
1, il settore competente provvederà a chiedere la candidatura senza ricorrere alla convocazione
dell’assemblea come previsto dalla DGR 20/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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