
 

Del 93 verb 19 del 060818 Regolamento APG Lagune O sito 

 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.93 del 06/08/2018 

rif. verb. N.19/2018 

 

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO  

APG “LAGUNE DI ORBETELLO” STAGIONE VENATORIA 2018/19  

E MODALITA’ ISCRIZIONE 
 

 

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  

Paggetti Enzo (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) x  

 

 

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";  

Visto il regolamento di accesso per la stagione 2017/18; 

Visto quanto elaborato e proposto dalla Commissione ZRC (per la quale si rimanda al verbale del 3 agosto 

u.s.); 

Considerata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’ATC, alla quale risultano essersi registrati 

n.235 cacciatori; 

Considerata la necessità di modificare il regolamento; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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IL regolamento per l’APG Lagune di Orbetello, così come risultante nel testo allegato alla delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

LA pubblicazione del servizio di iscrizione e stampa del bollettino di pagamento, con termine di 10 giorni 

dalla data di pubblicazione; 

DI procedere all’invio di avviso di apertura del servizio a coloro che hanno già provveduto all’iscrizione del 

proprio nominativo, con la manifestazione di interesse; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

  

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


