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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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"),  ed  in 
particolare l’articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l’esercizio 
venatorio  si  svolge  in  forma  programmata  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  (ATC)  individuati 
dall’allegato A della legge stessa;

Visti  gli  articoli  11 bis  e  11 ter  della  l.r.  3/1994,  che  disciplinano gli  organi  degli  ATC, ed in 
particolare il Comitato di gestione, prevedendo che sia 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;

Considerato che ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:
-  il  Comitato  di  gestione  è  nominato  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  ed  è  validamente 
costituito con la nomina di almeno sei componenti;
- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;
- al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio 
dell’ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione 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) ed in particolare l’articolo 1, 
comma 1 bis, lett. c), in base al quale alla nomina dei componenti designati dal Consiglio regionale 
ai  sensi  dell’art.  11  ter,  comma  1,  lett.  d)  della  l.r.  3/1994,  in  quanto  individuati  in  ragione 
dell’ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Visto  il  DPGR n.  80  del  31/03/2021,  con  il  quale  è  stato  ricostituito  il  Comitato  di  gestione 
dell’Ambito  Territoriale  di  Caccia  (ATC)  n.  05  “Firenze  Sud”,  rinviando  a  successivi  atti 
l’integrazione  del  Comitato,  una  volta  pervenuta  la  designazione  di  spettanza  del  Consiglio 
regionale;

Vista la Deliberazione n. 37 del 13 aprile 2021, con la quale il Consiglio regionale ha individuato i 
componenti  di  propria  spettanza  nel  Comitato  in  interesse,  subordinando  l’efficacia  del 
provvedimento  nei  confronti  di  un  componente  all’acquisizione  dell’autorizzazione  all’attività 
extra-impiego ai  sensi  dell’articolo  53  del  d.lgs  165/2001 e  indicando,  ai  sensi  dell’articolo  5, 
comma 5, del d.l. 78/2010, convertito in l.122/2010, che lo svolgimento degli incarichi da parte dei 
titolari di cariche elettive può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che 
eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta;



Preso atto  della  documentazione  trasmessa  dal  Consiglio  regionale  con nota  del  16/04/2021 in 
relazione ai propri designati;

Preso atto che è stato assolto l’adempimento di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto di procedere all’integrazione della composizione del Comitato in interesse;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di integrare la composizione del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 
05 “Firenze Sud” con i seguenti componenti individuati del Consiglio regionale:
- Sottani Paolo, Sindaco del Comune di Greve in Chianti;
- Baldini Luigi, Consigliere del Comune di Scandicci;

2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito in l.122/2010,  che lo  
svolgimento degli incarichi da parte dei titolari di cariche elettive può dar luogo esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo 
di 30 euro a seduta, così come indicato dalla Deliberazione del Consiglio regionale  n.37 del 13 
aprile 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 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.

Il Direttore generale Il Presidente 
Paolo Pantuliano  Eugenio Giani 


