
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 5 - Adunanza del 17/02/2015

Oggetto:

COMITATI  DI  GESTIONE  DEGLI  ATC  SI17,  SI18  E  SI19.  INCARICHI 
COMMISSARIALI                 

L’anno Duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 15:10 in Siena presso la 
sede dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala del Consiglio, in seduta pubblica.
Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi e 
termini di regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

Presente Assente
1. NEPI FABRIZIO Sì   

2. AGNELLI VALERIA Sì   
3. AGNOLETTI RICCARDO   Sì
4. BASSI GIACOMO Sì   
5. CORSI ANDREA Sì   
6. FE’ FABRIZIO Sì   
7. PARENTI FABIOLA Sì   
8. PII PIERO   Sì
9. SENESI RAFFAELLA Sì   
10. SPANU EMILIANO Sì   
11. VALENTINI BRUNO   Sì
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Presiede il Presidente della Provincia Fabrizio NEPI.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale  MIGLIORINI SIMONA. 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la Legge Regionale 12.01.1994,  n.  3 ad oggetto “Recepimento della  Legge 
11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo  venatorio””,  che  disciplina,  tra  l’altro,  le  competenze  della  Provincia  in 
materia, fra le quali rientra (art. 11) la nomina dei componenti dei comitati di gestione 
degli ATC e la vigilanza e il controllo sulle attività dell’ATC;

VISTA la LR 88 del 30/12/2014 che ha modificato la suddetta legge, ed in particolare 
l’art.  3  con  cui  viene  sancito  che  “…Gli  ATC  in  Toscana  sono  nove  con  confini  
corrispondenti  ai  confini  delle  province  e  denominati  con  il  nome  della  città  
capoluogo….” e che pertanto sarà operativo, entro la prevista scadenza del 30.4.2015 
un solo ATC per la provincia di Siena;

VISTO  il  DPGR  n°  33/R  del  26.7.2011  “Regolamento  di  attuazione  della  legge 
regionale 12 Gennaio 1994, n. 3” e s.m.i.;

CONSIDERATO  che  ad  oggi  risultano  costituiti  in  provincia  di  Siena  n°  3  ATC, 
denominati ATC SI17, ATC SI18 e ATC SI19;

VISTA la  Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 01/07/2014 (adottata dal 
Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 1 comma 82 della Legge 7.4.2014, n. 56) 
avente  ad  oggetto  “COMITATO  DI  GESTIONE  DELL’ATC  19.  NOMINA  DI  UN 
COMMISSARIO  “, con cui si prendeva atto della impossibilità di funzionamento del 
Comitato  di  gestione  dell’ATC  SI19  e  si  individuava  il  Dott.  Paolo  Bucelli  quale 
Commissario dell’ATC attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni riconosciute dalla 
normativa vigente al Comitato di  gestione, al  fine di  assicurare la  continuità dello 
svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite all’ATC 19 fino al 31/10/2014, incarico 
poi prorogato al 31/12/2014;

VISTA la nota prot. 129167 del 27/08/2014 con cui  si  invitavano i  soggetti  di  cui 
all’art.  3 del  DPGR 33/R/2011 a trasmettere entro 50 giorni  dal  ricevimento della 
stessa i nominativi dei loro rappresentanti da designare quali membri del Comitato 
dell’ATC SI19, per  la sua ricostituzione, ma che ad oggi  non sono pervenuti  i  sei 
nominativi necessari per il valido insediamento dell’ATC e che pertanto tale ATC non è 
funzionante;

VISTA la nota Prot. n° 2534A6 del 5.12.2014 (ATTI: Prot. n° 194194-17.12.2014) con 
cui il Presidente dell’ATC SI18:
- inviava copia della nota di dimissioni  presentata in data 2.12.2014 dal Sig. 
Carlo TORTELLI, designato dal WWF quale membro del Comitato dell’ATC SI18;
- prendeva atto che non sussiste più il numero legale minimo di 6 componenti 
per  il  funzionamento  e  l’operatività  del  Comitato,  secondo  il  requisito  di  “valido 
insediamento” stabilito dall’art. 3, co. 4° del DPGR 33R del 26.7.2011 e s.m.i.;

RILEVATO che  l’impossibilità  di  funzionamento  dell’ATC  SI18  veniva  ulteriormente 
rimarcata dal  Presidente con nota Prot.  n° 2570°6 del  23.12.2014 (ATTI:  Prot.  n 
199041-31.12.2014); con nota del presidente ta 

VISTA inoltre la nota in data 13.1.2015 (ATTI: prot. n° 7392-14.1.2015), con cui i 
Sig.ri  Massimiliano  BORGIA  e  Stefano  CICCARELLI  designati  da  Legambiente  nel 
Comitato  dell’ATC SI17,  dichiarano  la  propria  indisponibilità  a  svolgere  le  funzioni 
connesse alla propria carica;



RILEVATO che, in conseguenza di tale indisponibilità, il Presidente dell’ATC SI17 con 
nota Prot. n° 5 del 15.1.2015 (ATTI: Prot. n° 9129-19.1.2015):
- rimarcava la espressa volontà dei suddetti componenti di non presenziare alle 
convocazioni  del  Comitato  onde impedire  il  raggiungimento  del  numero  legale  ed 
inficiare ogni iniziativa in proposta di approvazione;
- prendeva atto anch’egli  che non sussiste più il  numero legale minimo di  6 
componenti  per  il  funzionamento  e  l’operatività  del  Comitato,  secondo il  requisito 
normativo già sopra richiamato;

RAVVISATA, sulla base di tali evidenze, l’opportunità di:
- considerare decaduti anche i comitati di gestione dell’ATC 17 e dell’ATC 18;
- attestare che pertanto nessuno degli ATC è in condizioni di poter funzionare 
allo scopo di garantire almeno i livelli minimi di gestione;
- nominare un commissario  in ciascun ATC al fine di assicurare la continuità 
dello svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite agli Ambiti stessi;

PRESO ATTO che non ci sono i tempi per procedere alla ricostituzione dei Comitati di 
gestione, dal momento che entro il 30 Aprile 2014, per effetto della L.R. 88/2014, 
dovrà essere operativo un solo ATC in provincia di Siena e dovrà pertanto essere 
nominato un unico Comitato di gestione;

DATO  ATTO  che,  in  coordinamento  con  i  competenti  uffici  regionali  (e  previa 
definizione, da parte della Regione, del numero dei componenti da nominare), è in 
corso di predisposizione una nota ufficiale con cui si invitano i soggetti di cui all’art. 3 
del DPGR 33/R/2011 a trasmettere i nominativi dei loro rappresentanti da designare 
quali membri del Comitato dell’ATC unico della provincia di Siena come individuato 
dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Sig. Marcello Cardinali,  attualmente 
Presidente dell’ATC 17, a ricoprire l’incarico di Commissario dell’ ATC 17 fino alla data 
del 30 aprile 2015, e comunque fino all’insediamento del Comitato di gestione dell’ATC 
unico della provincia di Siena così come individuato dalla LR n. 88 del 30/12/2014, alle 
stesse condizioni  fissate dalla Deliberazione della  Giunta Provinciale n.  170 del  29 
luglio 2014;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dott. Paolo Bucelli, già Commissario  
dell’ATC 19 fino al 31/12/2014,a ricoprire l’incarico di Commissario dell’  ATC 18 e 
dell’ATC 19 fino alla data del 30 Aprile 2015, e comunque fino all’insediamento del 
Comitato di gestione dell’ATC unico della provincia di Siena così come individuato dalla 
LR n. 88 del 30/12/2014, alle stesse condizioni fissate dalla Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 170 del 29 luglio 2014;

PRESO ATTO  del  parere  favorevole  allegato  al  solo  originale  del  Responsabile  del 
Servizio  “Risorse faunistiche”  in  ordine alla  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’  art.  49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’ art. 1 comma 55 della L. 7 aprile 2014, n. 56, relativo alle competenze del 
Consiglio Provinciale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;



CON n. 8 voti favorevoli, espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai  
n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dichiarare decaduti i Comitati di Gestione dell’ATC SI17 e dell’ATC SI18;

2) di nominare il Sig. Marcello Cardinali quale Commissario dell’ATC SI17, fino alla 
data del 30 Aprile 2015, e comunque fino all’insediamento del Comitato di Gestione 
dell’ATC unico  della  provincia  di  Siena  così  come individuato  dalla  L.R.  n.  88 del 
30/12/2014;

3) di nominare il Dott. Paolo Bucelli quale Commissario dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19, 
fino alla data del 30 Aprile 2015, e comunque fino all’insediamento del Comitato di 
Gestione dell’ATC unico della provincia di Siena così come individuato dalla L.R. n. 88 
del 30/12/2014;

4) di confermare che l’incarico è a titolo gratuito e può dar luogo solo ai rimborsi delle 
spese di viaggio previsti  dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 del 29 
luglio 2014;

5)di dare atto che i Commissari potranno avvalersi di due sub-commissari complessivi 
per  i  tre  ATC,  individuati  tra  i  dipendenti  della  Provincia,  previo  assenso  degli 
interessati e dei Dirigenti di Settore cui i medesimi sono assegnati.

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 8 voti favorevoli, espressi con 
voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione è dichiarata, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata illustrata dal Presidente NEPI. Sono 
intervenuti nel dibattito i consiglieri FE’ e SPANU.
Il  processo  verbale  della  seduta  è  costituito  dalla  registrazione  digitale  delle 
dichiarazioni  integrali,  contenuta  in  apposito  supporto  in  atti  presso  la  Segreteria 
Generale.

______________________

f.to Vicesegretario Generale  
MIGLIORINI SIMONA 

f.to Presidente della Provincia
NEPI FABRIZIO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  D.Lgs  n.  82/2005  e  s.m.i.,  del  D.P.R. 
n.445/2000  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il 



documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  e  pubblicato  sul  sito  della  Provincia  di  Siena 
(www.provincia.siena.it)


