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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.134 del 30/11/2018 

rif. verb. N.27/2018 

CONVENZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL 

LAZIO E DELLA TOSCANA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI 

INMATERIA DI CONTROLLO SANITARIO DEI CAPI ABBATTUTI 

 
 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

PRESO ATTO della disposizione n.15 del 31/10/2018, relativa alla “Stipula della convenzione con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana”; 

VISTE le indicazioni fornite dall’Azienda USL Toscana sud est, in merito all’obbligo del monitoraggio nei 

cinghiali, di cui al paragrafo 1.3.3. della DGR n.910/2013, 

PRESO ATTO che la numerosità campionaria, le modalità di prelievo, la modulistica da compilare e le 

procedure per l’invio dei campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 

restano le stesse della precedente stagione venatoria 2017/18; 

DATO ATTO che la stipula della convezione risulta necessaria al rispetto della normativa sopra richiamata 

e permette alle squadre la consegna al Servizio veterinario nelle modalità e termini di legge; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.15 del 31/10/2018, relativa alla “Stipula della convenzione con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana” (la convenzione è allegata alla presente delibera a 

farne parte integrante e sostanziale); 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 


