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IL 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 Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994,  ed in particolare l’art. 7 bis sulla validità 

dei piani faunistico venatori provinciali e l’articolo 17 bis  relativo alle Zone di Rispetto Venatorio 

(ZRV); 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 48/R; 

   

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 approvato dal Consiglio 

Provinciale con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 dove al capitolo 6.1 e seguenti sono trattate le Zone 

di Rispetto Venatorio con relativi indirizzi di programmazione; 

 

VISTA la richiesta dell’Ambito Territoriale di Caccia “Firenze Nord Prato” (ns. Prot. 141258 del 

29/03/2019) inerente la modifica dei confini della Zona di Rispetto Venatorio “Vangiolino” (Comune di 

Marradi); 

 

VISTA la necessità di garantire un equilibrio compatibile tra ungulati e attività agricole, nonché con 

altre specie di fauna selvatica; 

 

VISTA la cartografia allegata alla proposta dell’ATC, indicante i nuovi confini della ZRV Vangiolino, 

con estromissione di terreni; 

 

RITENUTO pertanto opportuno avviare le procedure per la modifica dei confini della ZRV denominata 

“Vangiolino” secondo quanto proposto dall’ATC Firenze Nord - Prato e dal PFVP 2012 - 2015; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare la modifica dei confini della Zona di Rispetto Venatorio “Vangiolino” in Comune di 

Marradi, con estromissione di terreni, il cui nuovo perimetro è individuato nella cartografia che viene 

allegata quale parte integrante del presente atto (allegato A), per una superficie complessiva di ettari 74 

circa; 

 

2. la  pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Toscana e del Comune di 

Marradi; 

 

3. la trasmissione del presente atto All’ATC Firenze Nord – Prato per gli adempimenti necessari; 

 

4. di incaricare l’ATC Firenze Nord – Prato di adeguare la tabellazione perimetrale entro il 31 luglio 

2019 

 

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
47e71f2a6721bd906bb5dea53147159f64fd0de3be3f3be7ec6d860c1eaf2b1a
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