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I L DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992,n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio”;

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” e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di attuazione della LRT 3/94, D.P.G.R. 5 settembre 2017, n. 48/R;

Visto il PFVR ( Piano Faunistico Venatorio Regionale ) approvato con DCR n° 3 del 24/01/2012;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Disposizioni 
transitorie per le funzioni  in materia agricoltura,caccia,  pesca in mare e nelle acque interne per 
garantire  la  continuità  amministrativa  nell’esercizio  delle  funzioni  dal  1  gennaio  2016”  ed  in 
particolare l’allegato A, con il quale si stabilisce tra l’altro che le disposizioni e gli atti delle province 
relativi ai periodi di caccia previsti dalla L.R. 20/2002 ed i piani di prelievo, assestamento, cattura e 
ripopolamento delle province, restano validi fino alla loro naturale scadenza;

Vista la L.R. 10/2016 “ Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 
3/94” che all’art.3 comma 4 stabilisce che le previsioni dei piani faunistici provinciali restano valide 
fino all’approvazione del piano stralcio faunistico-venatorio regionale;

Riscontrato  che  il  PFVP (  Piano Faunistico Venatorio  Provinciale)  della  Provincia di  Grosseto 
adottato  ed approvato  con Delibere  di  Consiglio  Provinciale  n°  31 del  02/08/2012 e n.  13  del 
18/06/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  prevedeva  la  conferma  della  Zona  di 
Ripopolamento e Cattura (ZRC) “ Follonica ” ricadente nel Comune di Follonica (GR);

Considerato che  a  seguito  della  rielaborazione  dei  dati  in  fase  di  stesura  del  Piano  Faunistico 
Venatorio della Provincia di Grosseto 2012–2017 (P.F.V.P.) tramite GIS sono state ricalcolate con 
precisione tutte le superfici delle Z.R.C. ;

Richiamato il precedente Decreto Dirigenziale n. 9429 del 04/07/2017 con il quale è stato adottato il 
rinnovo  temporaneo  della  Z.R.C.  Follonica,  senza  modifiche  al  perimetro  precedentemente 
autorizzato;

Dato atto che il rinnovo di cui sopra nel rispetto delle modalità di cui all’art 16 comma 2 della LRT 
3/94 è stato comunicato con nota prot. n. AOOGRT/342214/U.090 del 06/07/2017 al Comune di 
Follonica  per  l’affissione  sul  sito  ufficiale  dell’Ente  e  all’ATC  Grosseto  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

Dato atto che nei sessanta giorni dalla pubblicazione nessuna azienda agricola presente sul territorio 
dell’area da destinare a Zona di Ripopolamento e Cattura ha presentato opposizione motivata al suo 
rinnovo,   si  ritiene con  il  presente atto  di  procedere al  rinnovo definitivo della  ZRC valido fino 
all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Stabilito pertanto che la delimitazione territoriale della ZRC risulta essere quella raffigurata nella 
cartografia allegata (Allegato A confine della ZRC riportato su Carta Tecnica Regionale ) come parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA



1) Di autorizzare il rinnovo definitivo della ZRC Follonica così come approvato con Decreto n. 
9429 del 04/07/2017 valido fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 
(PFVR);

2)  di  stabilire  che la  superficie  territoriale  della  ZRC “  Follonica  ”  ricadente nel  Comune di 
Follonica (GR) risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

3) di dare atto  che la superficie del territorio in cui è istituita la ZRC denominata “Follonica” 
risulta complessivamente di Ha 755 circa;

4) di subordinare la validità della ZRC a quanto disposto dal Capo II del D.P.G.R.5 settembre 
2017 n. 48/R;

5) di dare mandato al presidente dell’ATC Grosseto di concerto con la Commissione di Verifica e 
Controllo della ZRC  alla manutenzione della tabellazione perimetrale della ZRC ;  

6) di dare atto che il presente decreto ai sensi dell’art 16 comma 2 della LRT 3/94 è pubblicato 
mediante affissione all’albo istituzionale dell’Ente e del Comune di Follonica (GR) territorialmente 
interessato; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure,  in  alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  per  soli  motivi  di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione,di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

                                                  

                                                                                                     IL DIRIGENTE



n. 1Allegati

A
c5d16a9bea2e988c4938254536ef0eb10700c480f2013d7c8a047e34b7d445f9

Cartografia



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -


		2017-12-22T08:43:54+0100
	firma dirigente


		2017-12-22T10:08:01+0100
	firma con annotazione della struttura di certificazione




