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OGGETTO: NORMA TRANSITORIA ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 84/2016. 

 

 

 Il Presidente riferisce: 

  

 Tenuto conto che è stato stabilito di comune accordo con il Presidente F.F. Nicola Barbarito del precedente 

Comitato di Gestione e con il Sindaco Revisore unico Dr. Virgilio Casale di provvedere ad inviare una lettera al 

Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Responsabile del Settore Attività Faunistico Venatoria 
Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare circa le  Norme transitorie previste dall'art.9 della L.R.84/2016 
“”Spett.le Regione Toscana, 

preso atto delle previsioni dell’art.9 della L.R. 84/2016, considerato: 
 che la norma transitoria appare espressamente indirizzata agli A.T.C istituiti per effetto di una 

scissione; 
 che l’ATC Pistoia non è stato invece interessato da alcuna divisione ma di fatto è rimasto un 

unico soggetto giuridico; 
 che la fase liquidatoria, finalizzata alla ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio degli 

A.T.C soppressi, rappresenta nel caso dell'A.T.C. 11 Pistoia un passaggio non necessario che 
andrebbe a turbare il proseguo della normale attività gestionale; 

 che conseguentemente non si è resa necessaria la redazione del bilancio finale di liquidazione e 
la ricognizione del patrimonio, non dovendosi procedere ad alcuna ripartizione prevista dal 
comma 5 dell'articolo 9 in oggetto; 

 che a fronte di una norma analoga prevista dalla L.R. 88/2014 che disciplinava l’accorpamento in 
un unico soggetto degli ATC provinciali il Comitato di Gestione, con atto n. 13 del 22.02.2016 
adottato per l’approvazione del rendiconto 2015, verificò che la norma transitoria andava 
applicata agli ATC cessati e quindi non a quello di Pistoia a cui non subentrava un nuovo 
soggetto giuridico. 

 
Tenuto conto di quanto sopra, l'attuale Comitato di Gestione, nominato con decreto dell'8 Agosto 2017 e 
insediatosi il 21 Agosto 2017, preso atto della situazione di bilancio, del patrimonio, dei rapporti giuridici 
e di lavoro dipendente, alla data di insediamento, ha di fatto proseguito l'attività  del precedente 
Comitato di Gestione ed ha ritenuto di non procedere alle ripartizioni previste dal comma 5 dell'articolo 
in oggetto.  
Le procedure sopra descritte permetteranno peraltro un risparmio pari alle indennità per i liquidatori. 
La presente sostituisce la trasmissione prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della Legge Regionale 
84/2016. 
Rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro in merito a quanto sopra” 
  
Ritenuto di dover provvedere in proposito; 
A voti unanimi 
 
     D E L I B E R A 
 
- Di approvare la procedura adottata ed in premesse descritta 
- Di riservarsi l’adozione di ulteriori determinazioni, qualora se ne ravisasse la necessità. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

 (Cristiano PIERACCI)             (Massimo DAMIANI) 


