
 

Del 152 verb 28 del 211218 approv ProgettoRecintiFissi sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 152 del 21/12/2018 

rif. verb. N.28/2018 

 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO  

PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI FISSI PER L’AMBIENTAMENTO DI 

GALLIFORMI AI SENSI DELL’ART. 12 LRT 3/94 e s.m. e i. 

 

 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

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";  

CONSIDERATO che Il Comitato di Gestione che, tra i vari compiti istituzionali, ha quello di adoperarsi per 

il ripopolamento e/o l’incremento faunistico del territorio di propria competenza, anche attraverso 

l’immissione di piccola selvaggina (in modo particolare fagiano e pernice rosse) allevata in cattività, 

attraverso un periodo di ambientamento della stessa mediante l’uso di recinti di ambientamento 

appositamente predisposti; 

VISTO il documento predisposto dai tecnici, relativo al progetto per la realizzazione di recinti fissi per 

l’ambientamento della selvaggina, già esaminato dalla commissione e composto da: 

allegato a: bando; 

allegato b: modello domanda; 

allegato c: protocollo tecnico; 

All’unanimità dei voti DELIBERA 

DI approvare gli elaborati predisposti ed allegati alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

DI dare mandato all’ufficio di presidenza di procedere alla correzione formale del documento ed 

all’inserimento delle scadenze di presentazione delle domande di accesso ai contributi. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


