PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 124

Seduta del 29 AGOSTO 2013
OGGETTO: OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
PROVINCIALE 2012-2015 ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.
87 DEL 20.06.201 3

L'anno duemilatredici, addì Ventinove del mese di Agosto alle ore 11,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 AGOSTO 2013 N. 124

OGGETTO: OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
PROVINCIALE 2012-2015 ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.
87 DEL 20.06.2013

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Silvia Masi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
Dr.ssa Silvia Masi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

ALLEGATO-!

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: Osservazioni della Giunta al Piano faunistico Venatorio Provinciale
20 12-2015 adottato con Delibera di Consiglio provinciale no 87 del 20106120 13
Richiamato :
- la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.
157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed il
relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio
201 1, n. 33lR e smi);
- la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 "Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
Tenuto conto che con la Deliberazione di Giunta Provinciale del 21 settembre 2012 n. 130 sono
stati individuati i soggetti e le competenze per la Valutazione ambientale Strategica di Piani o
Programmi della Provincia ed in particolare che
- il Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette è il soggetto
PROPONENTE al quale compete la formazione del Piano ;
- il Consiglio Provinciale e 1'AUTORITA' PROCEDENTE competente ai sensi dello Statuto della
Provincia all'approvazione del Piano;
- il Collegio di Direzione attraverso l'Area Pianificazione Strategica Territoriale è individuato come
AUTORITA' COMPETENTE ed il Dirigente di tale area espleta le funzioni valutative previste
dalla legge ;
Vista la Delibera di Consiglio provinciale no 87 del 2010612013 con la quale, ai sensi dell'art. 8
della L.R. 3/94 e s.m.i. e della L.R. 1012010, è stato adottato il Piano Faunistico Venatorio
Provinciale 2012-2015 ed il Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo dello
studio di incidenza ;
Considerato che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 3 luglio 2013 è stato
pubblicato l'awiso di avvenuta adozione del Piano Faunistico Venatorio 2012-2015 della provincia
di Pistoia" e che ai sensi dell'art. 25, cornrna 2 della LR 1012010 (procedura di VAS del Piano),
chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla
autorità procedente o al proponente entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione;
Dato atto che il suddetto termine di 60 giorni si concluderebbe domenica l o settembre e pertanto
decorre al primo giorno utile non festivo owero lunedi 2 settembre 2013 ;
Vista la nota a firma dell'Assessore Rino Fragai datata 2710812013 con la quale viene richiesto al
Dirigente competente di predisporre gli atti necessari per la presentazione delle osservazioni al
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 da parte della Giunta Provinciale che
riguardano:
1) il Paragrafo 9.2.7) Proposte per le singole A.F.V. e 1'AFV Andia Paradiso
sostituzione del capoverso inerente 1'AFV Andia Paradiso (pag. 53 del PFV adottato) con il
seguente:

<<A.F. V. Andia Paradiso
Specie in indirizzo: lepre
Ungulati: area vocata
L'A.F.V. è istituita con modifica dei confini rispetto al1'A.A.V. per una superficie
complessiva di ettari 786, come da cartografia allegata al presente Piano. Una parte del
territorio richiesto come ampliamento della A.F. V. dal Concessionario, corrispondente alla
zona fra il Demanio Regionale e il Monte Spigolino, rimane quindi territorio libero alla
caccia.>>
e conseguente modifica della cartografia allegata al PFV inerente la nuova AFV Andia
Paradiso e delle tabelle inerenti il calcolo delle superfici di questa tipologia di istituto
2) il Paragrafo 9.2.7) Proposte per le singole A.F.V. e 1'AFV Castelmartini
sostituzione del capoverso inerente I'AFV Castelmartini (pag. 53 del PFV adottato) con il
seguente:
<<A.F. V. Castelmartini
Specie in indirizzo: ambiente palustre/fagiano
Ungulati: area non vocata
L'A.F.V. viene confermata. La modifica dei confini e la relativa autorizzazione sono
condizionate al rispetto delle misure di mitigazione e delle compensazioni risultanti dalla
Valutazione di incidenza del PF V 2012-2015 e delle relative prescrizioni. >>
3) inerente il paragrafo 14.3 Proposte per gli appostamenti fissi di caccia ed il paragrafo 15. I1
Padule di Fucecchio:
aggiunta di un ulteriore punto nell'elenco delle indicazioni relative agli appostamenti fissi di
caccia su tutto il territorio provinciale (pag 256 del PFV adottato)
Tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 de11'8 luglio 2013 che
introduce il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le
zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e, artificiali, stagni,
paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, è istituito il
divieto di uso e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo negli appostamenti alle
specie acquatiche, di cui alle lettere c e d art. 73 comma 2 su tutto il territorio provinciale.
Lo stesso alinea deve essere riportato anche nel corrispondente richiamo al paragrafo 15.
Proposte per il Padule di Fucecchio (pag. 259 del PFV adottato)
4) gli Allegati
inserire come allegato al Piano il Regolamento per la caccia e la pesca nell'Area Contigua
del Padule di Fucecchio nella sua versione aggiornata e attuale.
Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale no 112010 e l'art.
107 del D.Lgs 26712000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto presidenziale decreto n015 del 1010112013 con cui si conferma alla sottoscritta
l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio Faunistico, Gestione Aree Protette;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto
del parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
26712000 e visto quanto sopra

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di approvare le osservazioni al Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015
contenute nel documento posto in allegato e parte integrante del presente atto;
2. di incaricare la dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed ittiofaunistico e Gestione aree protette degli adempimenti conseguenti di attuazione;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
4. di pubblicare il provvedimento all'albo pretori0 on line della Provincia;
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Osservazioni della Giunta al Piano faunistico Venatorio Provinciale 20 12-2015
adottato con Delibera di Consiglio provinciale no 87 del 20/06/2013
l ) inerente il Paragrafo 9.2.7) Proposte per le singole A.F.V. e 1'AFV Andia
Paradiso
sostituzione del capoverso inerente I'AFV Andia Paradiso (pag. 53 del PFV adottato) con il
seguente:
<<A.F. V. Andia Paradiso
Specie in indirizzo: lepre
Ungulati: area vocata
L 'A.F. V. è istituita con modifca dei confini rispetto a1l'A.A. V. per una super-cie complessiva di
ettari 786, come da cartograjia allegata al presente Piano. Una parte del territorio richiesto come
ampliamento della A.F. V. dal Concessionario, corrispondente alla zona fra il Demanio Regionale
e il Monte Spigolino, rimane quindi territorio libero alla caccia. > >
e conseguente modifica della cartografia allegata al PFV inerente la nuova AFV Andia Paradiso e
delle tabelle inerenti il calcolo delle superfici di questa tipologia di istituto

2) inerente il Paragrafo 9.2.7) Proposte per le singole A.F.V. e 1'AFV
Castelmartini
sostituzione del capoverso inerente 1'AFV Castelmartini (pag. 53 del PFV adottato) con il seguente:
<<A.F. K Castelmartini
Specie in indirizzo: ambiente palustre/fagiano
Ungulati: area non vocata
L 'A.F. V. viene confermata. La modifica dei confini e la relativa autorizzazione sono condizionate al
rispetto delle misure di mitigazione e delle compensazioni risultanti dalla Valutazione di incidenza
del PFV 2012-2015 e delle relative prescrizioni. >>

3) inerente il paragrafo 14.3 Proposte per gli appostamenti fissi di caccia ed il
paragrafo 15. I1 Padule di Fucecchio
aggiunta di un ulteriore punto nell'elenco delle indicazioni relative agli appostamenti fissi di caccia
su tutto il territorio provinciale (pag 256 del PFV adottato)
Tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 de1118luglio 2013 che
introduce il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le
zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artiJiciali, stagni,
paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, è istituito
il divieto di uso e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo negli appostamenti
alle specie acquatiche, di cui alle lettere C e d art. 73 comma 2 su tutto il territorio
provinciale.
Lo stesso alinea deve essere riportato anche nel corrispondente richiamo al paragrafo 15. Proposte
per il Padule di Fucecchio (pag. 259 del PFV adottato)

4) inerente gli Allegati
inserire come allegato al Piano il Regolamento per la caccia e la pesca nell'Area Contigua del
Padule di Fucecchio nella sua versione aggiornata e attuale.

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale avente ad OGGETTO:
Osservazioni della Giunta al Piano faunistico Venatorio Provinciale
20 12-2015 adottato con Delibera di Consiglio provinciale no 87 del
20/06/20 13

Provincia di Pistoia
,,R,,c,,,,i,.,,,,,,,,

Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette.

7

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento inerente la definizione dell'intesa preliminare all'adozione degli atti
programmatori, non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 28 agosto 2013

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

O Favorevole
W 1 1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
CI Non favorevole per le seguenti motivazioni:. ..........................................................

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 AGOSTO 20 13 N. 124

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

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

L'Incaricato deiia Segreteria

1

Pistoia,

Registrazione n.

