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IL RESPONSABILE DI PO DELEGATO
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Vista la L.R. 3/1994, ed in particolare l'art. 17Bis relativo alle Zone di Rispetto Venatorio;
Visto il D.P.G.R. 48R del 5/9/2017 "Regolamento di attuazione L.R. 3/1994" ed in particolare l'art. 19,
relativo alle Zone di Rispetto Venatorio, nel quale al comma 8 si stabilisce che "Nel periodo di
vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini salvo il caso di revoca
o trasformazione ";
Visto l'art. 7/bis della citata L.R. 3/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che
i piani faunistico-venatori provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo Piano
Faunistico Venatorio Regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di
attività venatoria;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di Siena n° 68 del 29/7/2013 con quale fu approvato il
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Siena, poi pubblicato sul BURT in data 9/10/2013;
Visto il D.D. della Regione Toscana, “ L.R. 3/94 ART. 16 – istituzione di zone di rispetto venatorio nel
comprensorio provinciale di Siena secondo le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio vigente”
adottato il 21/07/2016 con N° 6341
Vista la Deliberazione n° 55 del 18/10/2021 con cui il Comitato di Gestione dell' ATC 8 SIENA SUD,
sulla scorta di iniziative provenienti dalle associazioni agricole e venatorie locali e con il parere
positivo del Comune di Torrita di Siena approva il progetto di modifica dei confini della ZRV
denominata “MONTEFOLLONICO”;
Visto il parere positivo per la modifica dei confini della ZRV di cui sopra, espresso dal comune di
Torrita di Siena conservato agli atti, Prot.41169 - 22/10/2021 ;
Verificati i seguenti elementi:
- l'area oggetto di variazione dei confini risulta dalla elaborazione di apposita cartografia (in allegato
"A"), in cui si evidenziano sia l'area oggetto di ampliamento (ha. 150,08), sia gli scorpori ( per
complessivi Ha 111,95 ) i quali definiscono una area vincolata ricalcolata in complessivi ha.
271:45:95 ;
- l'assenza nell'area da vincolare di appostamenti fissi alla fauna migratoria;
- la classificazione dell'area in ampliamento come area non vocata per il cinghiale e vocata per il
capriolo;
Visti i commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art 15 L.R. 3/94 che definiscono le modalità di istituzione e modifica dei
confini degli istituti faunistici pubblici;
Dato atto che la parte da escludere è composta per la quasi totalità da bosco di latifoglie, mentre la
parte in ampliamento è totalmente costituita da aree aperte;
Considerato che la modifica proposta risulta aderente agli obiettivi dichiarati, che sono la mitigazione
dellla presenza di cinghiali anche all'interno dell'abitato e il potenziamento della piccola selvaggina
stanziale;
Dato atto pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione del citato art. 19, co. 8 del

DPGR 48R/2017, il quale dispone che la Regione possa procedere alla modifica dei confini di una
ZRV nel caso di trasformazione;

DECRETA
1.
Di approvare in via provvisoria la determinazione del nuovo
perimetro della ZRV
MONTEFOLLONICO, nel comune di Torrita di Siena per le ragioni descritte in premessa, in
applicazione dell'art. 19, co. 8 del DPGR 48R/2017;
2. di dare atto che, in conseguenza di tale modifica di ha 111,95 in diminuizione e di ha 150,08 in
ampliamento, la Zona di Rispetto Venatorio denominata MONTEFOLLONICO, viene ad avere una
superficie complessiva di ha. 271:45:95, interamente ricadente nel Comune di TORRITA DI SIENA
(SI) e affidata alla gestione dell'ATC 8 SIENA SUD, così come risulta dalla Cartografia che si allega
al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Toscana il presente atto , nonché di inviarlo al
COMUNE DI TORRITA DI SIENA per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e all'ATC 8
SIENA SUD per quanto di competenza;
4. Di comunicare il presente Decreto alle aziende agricole che abbiani terreni ricadenti nella nuova
area vincolata ;
4. Di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente, i proprietari o
conduttori dei fondi interessati possono presentare, anche in modalità telematica, opposizione motivata, in
carta semplice ed esente da oneri fiscali.
5. Di dare atto che al termine della pubblicazione di cui al punto precedente, se le opposizioni pervenute
saranno inferiori al 40% della nuova superficie da vincolare, la Regione potrà provvedere ad adottare con
Delibera di Giunta Regionale il provvedimento definitivo di modifica del perimetro della ZRV
MONTEFOLLONICO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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