COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio del Sindaco
O R D I N A N Z A n. 1 del 05/01/2021
OGGETTO: ART. 33 COMMA 8 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 3/94 - DIVIETO DI
CACCIA ALL'INTERNO DELL'AREA DELLE AZIENDE AGRICOLE BOLLI LUIGI E
STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S.S. AGR. - STAGIONI VENATORIE 2020/2021
E 2021/2022

IL SINDACO
VISTA la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio" e la L.R.T. 9 febbraio 2016 n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati
in Toscana. Modifiche alla legge regionale 3/1994” ;
VISTA la L.R.T. 10 giugno 2002 n. 20 “Calendario venatorio” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 che
stabilisce la stagione venatoria e le giornate di caccia;
VISTO il regolamento attuativo delle leggi regionali sopra citate approvato con D.P.G.R. n. 48/r del 5
settembre 2017;
VISTA la D.G.R.T. n. 625 del 18/05/2020 che approva il Calendario venatorio per il periodo
2020/2021;
PRESO ATTO CHE nel Piano Faunistico Venatorio della Regione Toscana non sono previsti specifici
divieti di caccia nell'area Palagiaccio, così come individuata nella planimetria allegata;
PREMESSO CHE in data 29/06/2018 l'azienda agricola Bolli Luigi e l'azienda agricola Storica Fattoria
Palagiaccio S.S. Agr. hanno presentato sul portale regionale STAR una SCIA per avvio di attività
agrituristica, rispettivamente pratica SUAP n. 1250/2018 e n. 1248/2018;
CONSIDERATO CHE
con nota registrata al prot. n. 12910/2018 e 15725/2018 entrambe le suddette aziende agricole hanno
comunicato al Comune che, fra le altre attività, intendono svolgere anche quella di “Circolar Agripark”,
un parco rurale multitematico con un polo bionaturalistico che si estende per circa 60 ettari all'interno
delle due aziende, con l'obiettivo di far conoscere i prodotti tipici del Mugello e valorizzare le
peculiarità collegate alla biodiversità e alla stagionalità delle specie botaniche autoctone;
nella stessa nota le scriventi aziende agricole evidenziano come l'attività di parco rurale multitematico
necessiti di una specifica tutela nei confronti dell'attività venatoria, chiedendo al Comune l'istituzione
di un divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 comma 8 della L.R.T. 3/1994;
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PRESO ATTO CHE, a seguito della richiesta da parte dell'Ufficio competente di meglio dettagliare le
attività previste nel parco rurale multitematico, le sopracitate aziende agricole hanno trasmesso al
Comune una relazione corredata da apposite planimetrie e dal protocollo anticovid;
PRESO INOLTRE ATTO
del parere rilasciato dal Settore Servizi Tecnici del Comune in data 7/10/2019 dove viene esplicitata la
mancata sussistenza di problemi di natura urbanistica all'istituzione del divieto di caccia richiesto (prot.
19232/2019);
del parere formale rilasciato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore
attività faunistico venatoria, registrato al protocollo comunale n. 20265/2020, nel quale viene riferito
che, nulla osta da parte di Regione Toscana al rilascio di apposito atto di istituzione del richiesto
divieto di caccia richiesto attraverso apposito atto del Sindaco, che dovrà essere successivamente
trasmesso alla Regione Toscana ed alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze;
RICHIAMATO l’art. 33 comma 8 della L.R.T. 3/94, ai sensi del quale i Comuni possono vietare la caccia
per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni si abbiano
concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto necessario istituire un divieto di caccia nell'area indicata nella planimetria
allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, di istituire il divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 comma 8
della L.R.T. 3/1994, per il periodo di durata delle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, nell'area
posta in località Palagiaccio, meglio indicata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, al fine di tutelare la pubblica incolumità;
di stabilire che le tabelle perimetrali di segnalazione del divieto di caccia devono essere installate e
mantenute a cura ed onere dei soggetti richiedenti il divieto di caccia, ai sensi dell'art. 26 della L.R.T.
3/1994;
di stabilire inoltre che i soggetti richiedenti il divieto di caccia rinunciano a richiedere
all'Amministrazione comunale risarcimenti per eventuali danni conseguenti alla istituzione del presente
divieto;
DISPONE
1. che l’Ufficio Segreteria comunale provveda:
2.
alla consegna di una copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale dell'Unione
Montana dei Comuni del Mugello ed al Settore Servizi Tecnici del Comune;
3.
alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del
Comune.

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente
provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. I ricorsi sono alternativi.
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ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione
e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n.
0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta,
anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a
formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che
individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori
competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente
indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul
sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune per
il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo
Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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