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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;

Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994, che prevede al comma 1 quanto segue:
“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.”;

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:
-  i  membri  del  Comitato di  gestione di  cui  alle  precedenti  lettere  a),  b) e  c)  sono scelti  tra  la 
generalità  dei  proprietari  o  conduttori  di  fondi  inclusi  nell’ATC,  tra  i  cacciatori  iscritti,  tra  gli 
appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;
-  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;

Visto il DPGR n. 80 del 31/03/2021, con il quale è stato nominato, tra altri, Luciano Falciani quale 
membro del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 “Firenze Sud”, in 
rappresentanza di CIA;

Preso atto che  Luciano Falciani  ha presentato le  proprie dimissioni dalla  carica di membro del 
Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 “Firenze Sud”;

Vista  la  nota  del  27/07/2021,  con  la  quale  la  Direzione  “Agricoltura  e  Sviluppo  rurale”  ha 
comunicato la nuova designazione di CIA per la nomina del sostituto in seno  Comitato di gestione 
in interesse;

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 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all’art. 11 ter,  
comma  1,  lett.  a),  b)  e  c)  della  l.r.  3/1994,  in  quanto  relativa  ad  organismo  disciplinato 
esclusivamente  dalla  normativa  regionale  e  conseguente  a  designazioni  vincolanti  espresse  dai 



soggetti aventi  titolo,  non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di 
avviso pubblico;
- l’art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l’incarico del soggetto subentrante 
cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 ter, comma 5, della l.r. 3/1994, alla nomina del Comitato di  
gestione non si applica l’art. 1, comma 1 bis, lett. b) della l.r. 5/2008, nella parte in cui sanziona con 
l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di  un numero pari  di  nominativi di 
entrambi i generi da parte dei soggetti designanti;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia  di  documentazione  amministrativa)  dal  designato,  con la  quale  quest'ultimo dichiara  il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l’assenza di cause ostative alla nomina in 
questione;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di  nominare  Andrea Pagliai quale  nuovo membro  del  Comitato di  gestione dell’Ambito 
Territoriale  di  Caccia  (ATC)  n.  05  “Firenze  Sud”,   in  sostituzione  di  Luciano Falciani, 
dimissionario;

2. di dare atto che la nomina di  Andrea Pagliai nel Comitato di gestione suddetto avrà validità 
per la durata residua dell’organismo, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge regionale 8 
febbraio 2008, n. 5.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 
della  l.r.  n.  23/2007 e nella  banca dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta regionale ai  sensi 
dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore generale Il Presidente 
Paolo Pantuliano  Eugenio Giani 


