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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, come modificato dalla legge regionale 
28 luglio  2017,  n.  37 (Disposizioni  in  materia  faunistico-venatoria  e  di  manufatti  per  esigenze 
venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014):
-  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;
- 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 deliberazione della Giunta regionale toscana n. 20 del 17 gennaio 2017, che ha definito, in 
base all’art. 11 ter, comma 1, lett. c) della l.r. 3/1994, le modalità di designazione dei rappresentanti 
delle associazioni di protezione ambientale;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 27 del 22 maggio 2017, con la quale, ai sensi delle 
normativa pro-tempore vigente, è stato preso atto delle designazioni raccolte dal competente settore 
della Giunta regionale disponendone la trasmissione al Consiglio 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;
- 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;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  11,  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 
entambi i generi da parte dei soggetti designanti;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di 
caccia (ATC) – Modifiche alla l.r. 3/1994), ed in particolare l’articolo 8, in base al quale in sede di 
prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, della l.r. 5/2008, non può 
essere nominato membro del Comitato di gestione chi ha già svolto tale carica, presso qualunque 
ATC,  per  un  periodo  totale  superiore  a  cinque  anni,  calcolati  con  riferimento  alla  data  della 
designazione e considerando anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della l.r. 84/2016 e 
quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione;

Considerato  che  la  l.r.  37/2017,  oltre  a  modificare  l’art.  11  ter  della  l.r.  3/1994 attribuendo al 
Presidente della Giunta regionale la competenza alla nomina dei Comitati di gestione degli ATC, ha 
stabilito, inserendo il comma 2 bis all’articolo 8 della l.r. 84/2016, che ai fini della conclusione del 
procedimento  di  nomina  in  corso,  i  competenti  uffici  del  Consiglio  regionale  provvedono  a 
trasmettere la documentazione relativa all’istruttoria svolta sulle designazioni ricevute al Presidente 
della  Giunta  regionale,  che  provvede  alla  nomina  nei  successivi  quindi  giorni,  salve  ulteriori 
esigenze istruttorie;

Preso atto che l’allegato A della l.r. 3/1994 prevede l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 11 
“Pistoia”;
 
Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  68  del  26/07/2017,  con  la  quale  sono  stati 
individuati i due componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994 per il Comitato 
di gestione dell’ATC n. 11 “Pistoia”;

Vista  la  documentazione  ricevuta  dal  Consiglio  regionale,  relativa  all’istruttoria  compiuta  sulle 
designazioni dei componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 5/2008; 

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),  con  le  quali  i  soggetti  designati 
attestano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l’assenza di cause ostative alla 
nomina in questione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Comitato di gestione dell’ATC n. 11 “Pistoia”;

Visto l’articolo 8, comma 2 ter, della l.r. 84/2016, in quale prevede che “la seduta di insediamento  
dei comitati di gestione nominati in sede di prima applicazione si tiene entro e non oltre quindici  
giorni dal provvedimento di nomina, nella data e con le modalità indicate nel provvedimento stesso  
ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell’ATC”;

Ritenuto di stabilire che la seduta di insediamento del Comitato di gestione dell’ATC n. 11 “Pistoia” 
avvenga il  giorno 21 agosto 2017, alle  ore 17:00,  presso la  sede dell’ATC posta in Pistoia c/o 
Palasport, via E. Fermi n. 100, e che la stessa sia presieduta dal componente più anziano di età fra 
quelli individuati dal Consiglio regionale, o in caso di sua assenza dal componente più anziano di 
età fra tutti i membri del Comitato di gestione; 



Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

E’ nominato il Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 11 “Pistoia”, che 
risulta così composto:

componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. a) della l.r. 3/1994
Orlandini Sandro (designato da CIA)
Pretelli Riccardo (designato da Confagricoltura)
Procissi Maurizio (designato da Coldiretti)

componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. b) della l.r. 3/1994
Pieracci Cristiano (designato da FIDC – Federcaccia Toscana)
Zipoli Patrizio (designato da FIDC – Federcaccia Toscana)
Drovandi Antonio (designato da FIDC – Federcaccia Toscana)

componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. c) della l.r. 3/1994
Calantoni Antonino (designato dalle associazioni di protezione ambientale)
Pellegrini Valerio (designato dalle associazioni di protezione ambientale)

componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994
Damiani Massimo – assessore del Comune di Massa e Cozzile (PT)
Manchia Patrizia – consigliere del Comune di Pistoia (PT)

Il Comitato di gestione così costituito resta in carica per un periodo di cinque anni.

Il  Comitato  di  gestione  è  convocato,  per  effetto  della  pubblicazione  del  presente  decreto  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, alle ore 17:00 del giorno 21 agosto 2017 presso la sede 
dell’ATC posta in Pistoia c/o Palasport, via E. Fermi n. 100,  ed è presieduto dal componente più 
anziano di età fra quelli individuati dal Consiglio regionale (art. 11, comma 1 ter, lett. d) della l.r. 
3/1994), o in caso di sua assenza dal componente più anziano di età fra tutti i membri del Comitato.

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 ed è comunicato agli interessati a mezzo PEC o Raccomandata 
A/R.

IL DIRETTORE IL VICEPRESIDENTE
PATRIZIA MAGAZZINI MONICA BARNI


