PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 57

Seduta del 24 MARZO 2014
OGGETTO:
PROGRAMMA DI LAVORO
TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) No 16

DEL

COMMISSARIO

DELL'AMBITO

L'anno duemìlaquaitordìcì, addì Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratonì
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

l

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sztll 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 MARZO 2014 N. 57

OGGETTO: PROGRAMMA D1 LAVORO DEL COMMISSARIO DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) No 16

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'arnbito 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 provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento d ' A l b o Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: Programma di Lavoro del Commissario dell'Ambito Territoriale di
Caccia (ATC) no 16.

Richiamato:
la L. n. 157 del 11.2.1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio";
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 Venatorio
Regionale, ed è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano no 3 del 24 gennaio
201 2 e pubblicato sul BURT no 6 del 8 febbraio 20 12;
il vigente Piano Faunistico Venatorio provinciale approvato con la deliberazione di Consiglio
provinciale n. 171 del 5.12.2013;
lo Statuto dell' ATC 16 approvato con delibera del Comitato di Gestione no 24 del 8 maggio 1998;

Preso atto:
- del Decreto presidenziale no 76 del 19 marzo 2014 con il quale il Comitato di gestione
dell'ATC no 16 è stato dichiarato decaduto a seguito delle dimissioni di 6 membri, con
contestuale awio delle procedure di ricostituzione a norma di legge;
- del Decreto presidenziale no 81 del 20 marzo 2014 con il quale si è provveduto alla nomina
del Commissario dell'ATC no 16 fino alla ricostituzione del Comitato di gestione
- della nota in data 21 .03.2014 con la quale la Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e
di controllo di cui al comma 9 dell'art.1 l della L.R. 3/94, avendo rilevato che il bilancio di
previsione 2014 approvato dal Comitato di Gestione non ha previsto alcuno stanziamento
per i progetti finanziati ai sensi dell'art.7 comma 2 e comma 3 della L.R. 3/94, ne richiede
l'adeguamento in quanto in caso contrario I'ATC non potrebbe garantire le attività
istituzionali legate al Piano di gestione annuale ;

Visto: il programma di lavoro presentato dal Commissario che individua le azioni prioritarie ed i
provvedimenti da adottare per non pregiudicare i compiti assegnati a norma di legge ed il
conseguimento degli obiettivi programmati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e dal PRAF;

Considerato che:
- 1'ATC non è dotato di personale proprio e per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed
amministrative si avvale, come previsto dall'art.4 del D.P.G.R. 33/R/2011, di prestazioni
professionali e collaborazioni i cui contratti in essere sono in scadenza al prossimo 30 aprile;
- è necessario pertanto avviare urgentemente le procedure per l'attivazione dei bandi per
individuare i prestatori di servizi ed i collaboratori necessari allo svolgimento delle funzioni
gestionali dellfATC Pistoia 16 ed il conseguimento degli obiettivi individuati dal PRAF e dal
PFVP 2012-2015;
- è indispensabile assicurare la continuità fùnzionale dell'ATC evitando sospensioni anche
temporanee delle attività, particolarmente in questo periodo dell'anno nel quale si svolgono
le attività preliminari per l'awio della stagione venatoria, come ad esempio i censimenti
faunistici necessari per predisporre i piani di abbattimento e per il piano annuale di gestione
degli ungulati;
- a tal fine e tenuto conto dei tempi necessari per I'espletamento delle procedure di gara, è
opportuno che il Commissario, oltre ad avviare prontamente le procedure per il rinnovo dei
contratti, proweda prorogando i contratti in essere per il tempo necessario al rinnovo degli
affidamenti;
- per quanto riguarda in particolare i servizi tecnici inerenti: gestione degli ungulati,
accertamento dei danni, gestione del portale informatico, occorre valutare anche che questi
comprendono attività interdipendenti che si svolgono lungo l'arco di un anno con
riferimento al piano di gestione annuale (secondo lo schema: valutazione del dato iniziale
tramite monitoraggi, programmazione e redazione dei piani, realizzazione degli
adempimenti propedeutici all'inizio della stagione venatoria, controllo e monitoraggio
dell'attività durante la stagione venatoria e successiva elaborazione dei risultati, relazione
consuntiva), ovvero da marzo a marzo dell'anno seguente;
- per queste attività articolate in modo consequenziale lungo tutta la stagione venatoria, il
cambio del soggetto incaricato in una fase intermedia rischia di compromettere seriamente la
realizzazione completa del ciclo di progettazione ed conseguimento dei risultati
programmati nel PFVP e nel PRAF ;
- in questi casi pertanto, tenuto conto che non è oggettivamente possibile avviare e concludere
le procedure di gara entro il corrente mese di marzo, occorre prevedere una proroga per
l'intera stagione venatoria;
- resta inteso che le procedure di gara per il rinnovo di questi contratti dovranno essere
concluse in tempo utile per l'awio della successiva stagione 2015/2016 ed a tal fine, dato
che si tratta di servizi complessi e di importi significativi, dovranno essere awiate quanto
prima ;

Visto tutto quanto sopra e ritenuto di dover provvedere 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 ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE

1) Di approvare, per le considerazioni riportate in narrativa, il programma di lavoro presentato
dal Commissario dell'ATC Pistoia 16 posto in allegato al presente atto;
2) di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3) di trasmettere la presente deliberazione al competente Servizio Agricoltura, patrimonio
naturale ed ittio-faunistico, gestione aree protette per gli atti connessi e conseguenti di
attuazione.

Pistoia, 24 marzo 20 14

La Dirigente del Servizio
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Provincia di Pistoia

Il sottoscritto Paolo Egisto Corsini, in qualità di Commissario dell'ATC Pistoia 16
vista la L.R.T. 12.1.1994, n. 3 - recepimento della legge 12.2.1992, n. 157 "Nome per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorioVe successive modificazioni e
integrazioni";
visto il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana il 26.07.201 1, n. 33/R e successive
modificazioni ed integrazioni;
visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), che contiene il Piano Faunistico Venatorio
Regionale, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano no 3 del 24 gennaio 2012 e
pubblicato sul BURT no 6 de11'8 febbraio 2012;
vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 171 del 05.12.20 1 3 di approvazione del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, dopo essere stato sottoposto a VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) comprensivo di Valutazione di Incidenza e pubblicato sul BURT no 3 del 22
gennaio 20 14;
vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 06.03.2014 di approvazione del
Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Pistoia;
considerati gli obiettivi illustrati nel PRAF e nel PFVP 2012-2015 e la necessità di attivare azioni
gestionali ad essi collegati, che ritrovano tempistiche dettate sia dalla normativa vigente sopra
richiamata sia da motivazioni di carattere biologico delle specie selvatiche,
ritiene prioritarie e non rinviabili le seguenti azioni da intraprendere:

Cinghiale
- Redazione Piano di gestione e prelievo annuale (entro 30 aprile 2014)
- Redazione Programma di gestione e di controllo per le aree non vocate (entro 30 aprile
2014)
Capriolo, Daino e Muflone
- Redazione Piano di gestione e prelievo annuale (entro 30 aprile 2014)
- Redazione Programma di gestione e di controllo per le aree non vocate (entro 30 aprile
2014)
Cervo

- Redazione Piano annuale operativo (1 mese prima dell'apertura)

-

Redazione Programma di gestione e di controllo per le aree non vocate ( l mese prima
dell'apertura)

Per ognuna di queste specie e necessario effettuare, come illustrato nel PFVP 2012-2015,
monitoraggi, redazione dei piani e preparazione alle attività e dei materiali propedeutici al prelievo
stesso.

Per svolgere tali attività e per assicurare anche in futuro il buon funzionamento dell'ATC Pistoia 16
è necessario prendere in tempi brevi i seguenti provvedimenti:

- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la gestione del cinghiale nel17ATC
Pistoia 16;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico attualmente in
essere per la gestione del cinghiale in scadenza il 30.04.2014 al 3 1.03.2015, data di chiusura del
piano annuale di gestione degli ungulati con la redazione di una apposta relazione consuntiva
sull'attività svolta (art. 89 D.P.G.R. 33lRl2011);
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la gestione di capriolo, daino e
muflone ne117ATCPistoia 16;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico attualmente in
essere per la gestione di capriolo, daino e muflone in scadenza il 30.04.2014 al 31.03.2015, data di
chiusura del piano annuale di gestione degli ungulati con la redazione di una apposta relazione
consuntiva sull'attività svolta (art. 89 D.P.G.R. 33lRl2011);
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la gestione del cervo nel17ATC
Pistoia 16;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico attualmente in
essere per la gestione del cervo in scadenza il 30.04.2014 al 3 1.03.2015, data di chiusura del piano
annuale di gestione degli ungulati con la redazione di una apposta relazione consuntiva sull'attività
svolta (art. 89 D.P.G.R. 33JW2011);
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la gestione del cervo all'interno della
Commissione Tecnica del Comprensorio ACATER;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico attualmente in
essere per la gestione del cervo all'interno della Commissione Tecnica del Comprensorio ACATER
in scadenza il 30.04.2014 al 30.09.2014, data di fine del monitoraggio tramite bramito;
Diventa inoltre fondamentale assicurare il monitoraggio dei danni da fauna selvatica alle colture
agricole, per dare una pronta risposta alle richieste delle aziende. Tali dati sono connessi, come
indicatori principali, al piano annuale di gestione degli ungulati Per questo ritengo necessario
prendere in tempi brevi i seguenti provvedimenti:
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la perizia e la gestione dei danni
arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nel17ATCPistoia 16;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico attualmente in
essere per la perizia e la gestione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica in
scadenza il 30.04.2014 al 3 1.03.2015, data di chiusura del piano annuale di gestione degli ungulati
con la redazione di una apposta relazione consuntiva sull'attività svolta (art. 89 D.P.G.R.
33/R/20 11);
A supporto e in maniera coordinata con la gestione degli ungulati e dei danni sopra riportate,
intendo avviare la modernizzazione del gestionale informatico del17ATC Pistoia 16, così come
indicato dalla Provincia fra le azioni prioritarie del PFVP 20 12-2015:
Gestionale (portale informatico) Artemide
- Georefernziazione Danni e richiesta on-line (e report secondo schema a pag. 270 del PFV)
- Georefernziazione Prevenzione danni (incluse scacce)
- Modulo per caccia ali cinghiale nei Distretti (scheda squadre)
- Gestione uscite e prelievi (cinghiale, capriolo, daino e muflone) area non vocata

- Archiviazione interventi art. 37 L.R. 3/94
- Tracciabilità carne ungulati
Per fare questo è necessario prendere in tempi brevi i seguenti provvedimenti:
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per la gestione e I'implementazione del
gestionale dell' ATC Pistoia 16 Artemide;
- Nelle more della procedura di assegnazione dell'incarico, proroga dell'incarico dell'incarico per la
gestione e l'implementazione del gestionale del17ATCPistoia 16 Artemide attualmente in essere in
scadenza il 30.04.2014 al 31.03.2015, data di chiusura del piano annuale di gestione degli ungulati
con la redazione di una apposta relazione consuntiva sull'attività svolta (art. 89 D.P.G.R.
33lRl2011);

Si ritiene inoltre necessario provvedere, per assicurare il funzionamento dell'ATC Pistoia 16, alle
seguenti attività:
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di
segreteria nell'ATC Pistoia 16;

- Nelle more della procedura di assegnazione, proroga dell'incarico attualmente in essere per lo
svolgimento dei servizi di segreteria nell' ATC Pistoia 16 in scadenza il 30.04.201 4 al 30.09.20 14;
- Predisposizione di bandi per l'assegnazione dell'incarico di supporto alle attività tecnicoamministrative da affiancare al Commissario, al Presidente , al Comitato di Gestione ed alle
strutture dell' ATC Pistoia 16;
- Nelle more della procedura di assegnazione, proroga dell'incarico attualmente in essere di
supporto alle attività tecnico-amministrative da affiancare al Commissario, al Presidente , al
Comitato di Gestione ed alle strutture dell'ATC Pistoia 16 in scadenza il 30.04.2014 al 30.09.2014;
Nella durata del mio incarico intendo inoltre avviare le seguenti procedure:
Zone di Ripopolamento e Cattura
Spicchio, Vinacciano, Marzalla, Montale, Quarrata-Olmi, Pistoia Nord-Ovest
- Rinnovo comitati di Spicchio, Marzalla e Vinacciano
- Individuazione di un Comitato di Gestione per Montale, Quarrata-Olmi, Pistoia Nord-Ovest
Zone di Rispetto Venatorio
Botro, Montelungo, Collina di Treppio, Santonovo, Villa Imbarcati, Padule Tonini Marconi
- Individuazione di un Comitato di Gestione o di un Responsabile
Art. 37 Piccione, storno, volpe, nutria, minilepre
- Nomina di un Responsabile per area (per specie)
- Organizzazione del controllo

e procedere con i seguenti provvedimenti:

- verifica per eventuale revisione del bilancio preventivo 20 14 per la copertura finanziaria delle
-

attività previste
coordinamento con la Provincia di Pistoia per il ricorso presentato al TAR da WWF Legambiente contro il Regolamento caccia in area contigua delle riserve naturali del Padule
di Fucecchio allegato al PFVP 2012-2015
regolamentazione delle gestione delle Carni Ungulati Art. 37 ai sensi della Determinazione
Dirigenziale n. 204 del 27.02.20 14

- avviare le attività previste all'interno del Progetto PRAF Misura F.1.8 "Progetto sperimentale
per il trattamento e la commercializzazione della fauna selvatica" Azione a) "Progetto
sperimentale per il trattamento e la commercializzazione della fauna selvatica"
- regolamentazione della gestione degli ungulati secondo quanto previsto dal Regolamento
Provinciale per la gestione e il prelievo degli ungulati;
- presa d'atto e liquidazione fatture per forniture e lavori
- inizio attività per assicurare fornitura selvaggina per ripopolamento estivo 20 14.
- nomina dei Capi Distretto Ungulati
- caccia al cinghiale in battuta 20 13/2014. Provvedimenti disciplinari
- danni alle colture agrarie anno 20 13. Indennizzo ai proprietari e10 conduttori.
- programma di miglioramento ambientale e di incremento faunistico 2013/2014. Programma di
intervento di prevenzione danni da selvaggina. Concessione e liquidazione contributi.
- determinazione quote di accesso alla caccia al cinghiale in battuta, alla caccia di selezione al
capriolo, daino, muflone e cervo. Stagione 20 14/20 15.
- inizio attività per affidamento lavori Recinto di ambientamento "Ville Sbertoli", indicato dalla
Provincia fra le azioni prioritarie del PFVP 20 12-20 15
- inizio attività per l'acquisto materiale per opere di prevenzione danni da fauna selvatica
- inizio attività per la realizzazione dei Progetti finalizzati 2014 presentati all'Amministrazione
Provinciale
Le seguenti attività, previste fra quelle svolte nel corso degli ultimi anni dall'ATC Pistoia 16, se pur
obiettivi da raggiungere e da inserire nel piano annuale di gestione, sono da ritenere a ridotta
priorità:
- Gestione delle popolazioni di galliformi e lepre
- Prevenzione danni e miglioramenti ambientali
- Ricerca di fonti di finanziamento per attività di competenza dellYATC
- Attività di divulgazione tecnico-scientifica
Pistoia, 24.03.20 14

I1 Commissario
Paolo Egisto Corsini
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Allegato

B
.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale avente ad OGGETTO:
PROGRAMMA DI LAVORO DEL COMMISSARIO DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) No 16.

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile, i costi di gestione e le attività
dell'ATC fanno carico al Bilancio dell' ATC stessa

Pistoia, 24 marzo 2014

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

.

U Favorevole

i":

I1 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
I? Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .......................................................

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

Pistoia,

&

,

QCp

I1
D.ssa Let

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 MARZO 2014 N. 57

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line clal .............. ............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1O 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 ptibblica-'~zone.
-

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

