Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 15 del 23 febbraio 2017

Oggetto: Autorizzazione a Consani Sergio, relativa all’installazione di un appostamento fisso di caccia
all’interno dei terreni di proprietà di Terre Regionali Toscane, comune di Magliano in Toscana –
provincia di Grosseto – foglio di mappa 19 particella 83

Allegati da pubblicare:
-

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Donatella Ciofani
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane.
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Ricordato che ai sensi dell’art. 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione dell’Ente
pubblico economico Azienda Regionale Agricola di Alberese, e che ai sensi dell’art.13 è dotata di
un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase iniziale, dai beni e dai
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda Regionale Agricola di Alberese;
Ricordato inoltre che la suddetta l.r. 80/2012 disciplina la trasformazione della Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre, ente pubblico non economico, al fine di sviluppare le funzioni
relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché alla gestione delle aziende
agricole;
Ritenuto necessario verificare, nell’ambito del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ente Terre, se
la destinazione di terreni e fabbricati è necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali di cui
all’art. 2 della l.r. 80/2012, mettendo in disponibilità di terzi quelli che non rispondono alle finalità
della legge istitutiva dell’Ente;
Vista la richiesta di autorizzazione al trasferimento della tabella n. 3355 e autorizzazione di
appostamento fisso per uso caccia di minuta selvaggina, dalla attuale loc. Apparita, Fraz. Di
Montiano – comune di Magliano in Toscana, ai terreni dell’ente nel comune di Magiano in Toscana
foglio 19 particella 83, locQuattro Confini presentata in data 21 febbraio 2018 protocollo n.
776/2018 a nome di Sergio Consani;
Ritenuto opportuno utilizzare le procedure stabilite dal regolamento regionale 23 novembre 2005 n.
61/R di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della
Regione Toscana) per la autorizzazione relativa all’installazione di un appostamento fisso di caccia
all’interno della proprietà dell’Ente Terre
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1. di autorizzare Sergio Consani al trasferimento della tabella n. 3355 e installazione di un
appostamento fisso per uso caccia, all’interno dei terreni di proprietà dell’Ente Terre, nel
comune di Magliano in Toscana foglio di mappa 19 particella 83
2. i definire il canone annuo da versare in favore di Terre Regionali Toscane in €. 200,00
(quattrocento/00) così come previsto nell’allegato n. 10 al Decreto di Terre Regionali
Toscane n. 3 del 19 gennaio 2015 “DGR n. 913 del 27 ottobre 2014 – Approvazione
degli indirizzi agli Enti competenti per l’utilizzazione dei beni appartenenti al
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patrimonio agricolo forestale della Regione toscana mediante rilascio di autorizzazioni
e concessioni a soggetti terzi”
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali
toscane.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott Claudio Del Re)
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