
 

Del 4 verb1 del 170119 modulistica ZRC e ZRV sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.4 del 17/01/2019 

rif. verb. N.1/2019 
 

MODULISTICA RIMBORSO SPESE PER ZRC E ZRV 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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)  xg 

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 e la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3;  

PRESO ATTO che la gestione delle ZRC e ZRV è affidata agli ATC, ai sensi dell’art.16 e 17 bis della LRT 

3/94; 

CONSIDERATO che la gestione delle ZRC è attuata attraverso le Commissioni di Verifica e Controllo che 

operano grazie ai rappresentanti dei proprietari/conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e dei cacciatori; 

CONSIDERATO che la gestione delle ZRV è attuata attraverso i proprietari/conduttori dei fondi rustici 

compresi nel territorio di competenza degli agricoltori singoli e associati con i quali può stipulare apposite 

convenzioni; 

VISTA la modulistica predisposta dall’Amm.ne Prov.le di Grosseto e già utilizzata dai soppressi ATC GR7 

e Grosseto; 

RITENUTO necessario rendere la modulistica più rispondente alle attuali esigenze, considerate le modifiche 

intervenute alle normative in materia; 

VISTA la modulistica predisposta dall’ufficio e ritenuta corrispondente alle attuali normative; 

DELIBERA all’unanimità 

L’approvazione della modulistica così come risultante dall’allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Vice Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


