PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 27

Seduta del 26 GIUGNO 2015

OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA DI PISTOIA. NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventìsei del mese di Giugno alle ore 15,35 nella sala
"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N 8 Consiglieri ed assenti N 2, come segue:
VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE

X
X
X

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente ff
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Antonella Carli incaricato della redazione del
presente verbale.
Scrutatori Sigg: BELLANDI GIUSEPPE - CELESTI ANNA MARIA IDA FERRARI DA VIDE LUCA
-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL

OGGETTO:

26 GIUGNO 2015 N. 27

RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA DI PISTOIA. NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA

1'1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed ittiofaunistico Dott.ssa Silvia Masi
(All. A), corredata dei pareri rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (All. R).

Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio

(Om)

Il Consigliere Galligani chiede una breve sospensione.
I1 Presidente pone in votazione la richiesta di sospensione.
I1 Consiglio Provinciale unanime approva la sospensione, sono le ore 16,OO.
Riprendono i lavori alle ore 16,20.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la nomina dei due rappresentanti della Provincia
nel Comitato di Gestione dell' ATC di Pistoia.
I1 Presidente fa distribuire le schede e invita i consiglieri a depositare la scheda nell'urna.
Presenti: 8

Votanti: 8

Con l'assistenza degli scrutatori viene fatto lo spoglio delle schede, il Presidente dà lettura dei nomi
votati e dichiara l'esito della votazione.
Hanno riportato voti:
CORSINI PAOLO
ZIPOLI PATRIZIO

6
2

I1 Presidente proclama eletti i signori:
CORSINI PAOLO
ZIPOLI PATRIZIO
Pertanto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL

26 GIUGNO 2015 N. 27

IL CONSIGLIO PROVINCLALE

DELIBERA
1) Di nominare quali rappresentanti della Provincia nel Comitato di Gestione dell'ATC di
Pistoia i signori:
CORSINI PAOLO
ZIPOLI PATRIZIO
2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA DI PISTOIA. NOMINA DI DUE
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

Visto:
la L. n. 157 del 11.2.1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatono";
la L.R. 12.1.1994 n. 3 di recepimento della legge 11.2.1992, n. 157;
il Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 201 1, n. 33/R, di seguito Regolamento
Regionale
il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), che contiene il Piano Faunistico Venatono
Regionale, ed è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano no 3 del 24 gennaio
2012 e pubblicato sul BURT no 6 del 8 febbraio 2012;
il vigente Piano Faunistico Venatorio provinciale approvato con la deliberazione di Consiglio
provinciale n. 171 del 511212013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio provinciale n. 169 del 5 novembre 2014 che approva gli
indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti,
aziende ed istituzioni. art. 42 del D.lgs 26712000;
Preso atto che:
a) La Regione Toscana, con legge regionale n. 88 del 3 1112/20 14, ha modificato alcuni articoli
della L.R. 311994 ridefinendo la struttura ed il numero degli ATC della Toscana e dettando
norme per la fase di transizione;
b) è necessario costituire il Comitato di gestione della nuova ATC Pistoia;
C) la composizione del Comitato di Gestione dell'ATC è definita all'art. l l della L.R. 3194 e
all'art. 3 del Regolamento Regionale; entrambe le norme sono invariate e stabiliscono che:
il Comitato è composto per il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali
- spetta alla Provincia designare 2 membri (su lo), con il criterio del voto limitato;
d) gli indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresenti della Provincia approvati con DCP no
16912014 prevedono che

Art. 11 c.6 - Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea dei delegati;
C) il Comitato di gestione;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. l l c.7 - Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.
Art. 11 C. 10 - Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per
il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il
perseguimento dell'interesse pubblico.
b) L'art. 14 della Legge Regionale n. 8812014 contiene inoltre una norma che regola la transizione
come segue:
comma 1 - Entro il 30 aprile 2015 le province nominano i comitati di gestione degli ambiti
territoriali di caccia (ATC). . In caso di mancata nomina, la Regione prowede alla nomina
di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della
provincia di riferimento.
comma 2 - I comitati di gestione o il commissario esercitano le funzioni di cui all'articolo l l ter
della L.R. 311994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione
relativi al territorio della provincia di riferimento.
comma 3 - A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di
gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo I1 del d.p.g.r.
33lRl2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei
rapporti giuridici attivi e passivi.
comma 4 - I1 bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti
giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si
procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015.
Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 201 5, la provincia nomina un commissario.
comma 6 - Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione indicono le prime
elezioni delle assemblee dei delegati. In caso di mancata indizione, la Regione prowede alla
nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 3 1 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina
dei commissari nominati dalla Regione).
C) la composizione del Comitato di Gestione dell'ATC è definita all'art. l l della L.R. 3/94 e
all'art. 3 del Regolamento Regionale; entrambe le norme sono invariate e stabiliscono che:
il Comitato è composto per il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali
- spetta alla Provincia designare 2 membri (su 1O), con il criterio del voto limitato;
d) gli indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresenti della Provincia approvati con DCP no
169/2014 prevedono che
- Il Consiglio prowede alla nomina ed alla designazione con apposita deliberazione, proposta
dal Dirigente di servizio competente per materia, nel rispetto degli indirizzi emanati
- Le nomine e designazioni devono essere effettuate in osservanza delle condizioni di pari
opportunità
- Detti rappresentanti devono possesso i requisiti sull'assenza di cause ostative alla
candidabilità secondo quanto previsto dal D. Leg.vo 3 1.11.2012 n. 235, compatibilità ed
eleggibilità richiesti per i consiglieri di cui al Capo I I, Titolo Il 1 del D. Leg.vo 26712000 e
conferibilità previsto dal D. Leg.vo 8.4.201 3 n. 39 da autocertificare sulla base di un
modulo predisposto dal dirigente del servizio proponente e trasmesso al Consiglio
contestualmente alla proposta di deliberazione;
- L'accettazione della nomina sia formalmente sottoscritta e comporta l'ottemperanza agli
obblighi stabiliti dalla normativa e di quelli previsti specificatamente al punto 4. Obblighi
dei rappresentanti del suddetto documento;

Valutato inoltre:
- l'art.3 comma 5 del Regolamento Regionale ai sensi del quale i membri del comitato di gestione
non possono essere nominati più di tre volte;
- gli esiti della riunione tenutasi in data 23 Marzo 2015, il cui verbale è conservato agli atti,
convocata dall' Assessore con delega alla caccia della Regione Toscana Gianni Salvadori, nel corso
della quale sono stati discussi e decisi indirizzi comuni su vari aspetti relativi agli adempimenti
dovuti ai sensi della L.R. 88120 14;
- in tale sede è stato specificato che i nuovi ATC, come risultano dalla L.R. 8812014, rispetto ai
vecchi ATC in dismissione, sono soggetti diversi sotto il profilo della natura giuridica (strutture
associative senza scopo di lucro ecc....), dotati di organi aggiuntivi (assemblea dei delegati e
collegio dei revisori) e mutati sotto il profilo dell'estensione territoriale e trattandosi quindi di
strutture organizzative nuove, il mandato dei membri del costituendo Comitato di Gestione deve
considerarsi come primo mandato anche relativamente all'articolo 3, comma 5, del Regolamento
Regionale;
e ritenuto di dovere prendere atto di tale indicazione nella valutazione delle designazioni e nella
predisposizione del modello di autocertificazione dei requisiti per la nomina;
Considerato che:
- il procedimento di rinnovo del Comitato è stato avviato a fine marzo con l'invio alle
associazioni della richiesta dei nominativi dei loro rappresentanti designati unitariamente, da
far pervenire alla Provincia entro il 15 aprile;
- entro la suddetta data sono pervenuti diciassette nominativi per gli 8 posti disponibili per le
associazioni e pertanto sono attualmente in corso le procedure di istruttoria supplementare
per acquisire e verificare i dati necessari alla procedura prevista all' art.3 comma 3 del
Regolamento Regionale che, in caso di mancato accordo sulle designazioni unitarie da parte
delle associazioni, prevede che la Provincia prowede, entro 60 giorni dalla richiesta, alla
nomina dei membri del Comitato secondo la "rappresentatività espressa dalle
organizzazioni ed associazioni";
Ritenuto di dover prowedere merito;
Esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000

SI PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE
1) di prowedere alla designazione dei due rappresentanti della Provincia nel Comitato di Gestione
dell'ATC Pistoia, con voto limitato, secondo quanto previsto dal citato art. 3 del Regolamento
Regionale e dallo Statuto Provinciale;
2) di dichiarare il prowedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio di Presidenza ed al Servizio Agricoltura,
patrimonio naturale ed ittio-faunistico, per gli atti connessi e conseguenti di attuazione;
Pistoia, 1 1 maggio 20 15
La Dirigente del Servizio

Modulo di dichiarazione per accettazione di nominaldesignazione in enti, aziende, istituzioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
EX ART. 47 T.U. n. 44512000

Al Presidente della Provincia
Io sottoscrittola .............................................................................................................................
natola a ...................................................
il.. ................................................................................
codice fiscale.. ............................................................................................................................
residente in ........................................................
Via.. .........................n*......................................
con riferimento alla designazionelnomina quale rappresentante della Provincia nel Comitato di Gestione dell'ATC di
Pistoia allegando alla presente dichiarazione il cumculum vitae e, assumendone piena responsabilità,

DICHIARO

-

di possedere il requisito relativo all'assenza di cause ostative alla candidabilità, secondo quanto previsto dal D.
Leg.vo 3 1.11.2012 n. 235, compatibilità ed eleggibilità richiesti per i Consiglieri, di cui al Capo 11, Titolo 111 del
D.lg.vo no 26712000 e conferibilità previsto dal D. Leg.vo 8.4.2013 n. 39;
di non appartenere ad associazioni di qualunque genere e10 partiti politici OWERO di essere iscritto a

...........................................................
di non trovarsi nelle condizioni di divieto di nomina di cui all'art. 1 comma 734 L. 27.12.2006 no 296, come
interpretato dall'art. 7 1 punto f ) della L. 18 giugno 2009 no 69

Per quanto sopra

DICHIARO
Di accettare la nomina a rappresentante della Provincia nel Comitato di Gestione dell'ATC di Pistoia.
Di accettare altresì i seguenti doveri comportamentali:
o
assolvere l'incarico nell'assoluto rispetto delle norme di legge e dei principi di etica, professionalità e
riservatezza;
o tenere informata la Provincia, anche mediante periodici resoconti e comunque almeno una volta l'anno, di norma
contestualmente all'approvazione del bilancio, circa l'andamento della gestione dell' ATC e l'attività del Comitato;
o attenersi ad eventuali direttive fornite dagli organi provinciali competenti in merito alle decisioni da assumere in
seno all'Ente in cui è nominato;
o dare alla Provincia tempestiva informazione sulle più significative decisioni dell'organo in cui e nominato con
particolare riferimento a quelle da cui possano conseguire situazioni di indebitamento con possibile impatto sugli
equilibri del bilancio provinciale;
o trasmettere alla Provincia con la massima tempestività i testi dei bilanci consuntivi e preventivi prima
dell'approvazione in assemblea;
o garantire un'assidua presenza alle riunioni dell'organo di cui fanno parte;
o intervenire, se richiesto dal Presidente della Provincia, alle sedute del Consiglio o dell'Assemblea dei Sindaci e
produrre l'eventuale documentazione richiesta;
o comunicare al Servizio Aziende Partecipate della Provincia i compensi eventualmente attribuiti per l'esercizio
della carica entro 30 giorni dalla nomina, owero entro 30 giorni dalla data di adozione del prowedimento di
attribuzione o variazione del compenso, se successivo, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di pubblicità
eventualmente previsti dalla normativa vigente nel tempo.
L'awenuta designazione da parte della Provincia non comporta diritto ad alcuna remunerazione; il compenso
dell'amministratore designato è unicamente quello attribuito dalla società sulla base delle specifiche delibere
assembleari. I1 rispetto delle indicazioni come sopra enunciate non libera i rappresentanti designati dalla Provincia dalle
responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incanco ad essi attribuito.
Allegati: cuniculum.

FIRMA
Pistoia .............

i

.............................................

N.B. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 44512000 e s.m. per la validità della presente, allegare fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
Informativa privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3010612003 n. 196 si informa che i dati forniti con le dichiarazioni di cui sopra sono raccolti e
trattati per le finalità strettamente legate alla procedura di designazione e a tale scopo potranno essere comunicati alla società
interessata e a Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei
dati personali awerrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è la Provincia di Pistoia; responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio competente per
materia.

Allegato.

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale avente ad OGGETTO:
RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA DI PISTOIA. NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, i costi dei membri del Comitato
di gestione sono a carico del Bilancio dell'ATC
Pistoia, I I maggio 201 5

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
U Favorevole

Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
!
1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. ..................... ...............................
.%.

...............................................................................................................
.......................................................................... ....................................
i

Pistoia,

h3/5[Q3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL

26 GIUGNO 2015 N. 27

l 1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.F.
Rinaldo Vanni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ss Anto e a C rli

m

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell 'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia.

Registrazione n.

