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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.101 del 26/08/2019 

rif. verb. N.10/2019 
 

REVOCA ZONA PARTICOLARE DI CACCIA ROCCALBEGNA 

 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana)  xg 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.65/2019, relativa all’approvazione del regolamento della ZPC Roccalbegna per 

la stagione venatoria 2019/20; 

PRESO ATTOdella necessità di adeguare all’attuale normativa ed ai vincoli legislativi l’area a particolare 

gestione; 

CONSIDERATE le istanze dei cacciatori, raccolte anche attraverso incontri e confronti con la commissione 

dell’ATC; 

PRESO ATTO della disponibilità delle squadre operanti nella ZPC, di procedere alla rimozione delle tabelle 

perimetrali, entro l’inizio della prossima stagione venatoria 2019/20; 

All’unanimità dei voti   

DELIBERA 

La revoca della delibera n.65/2019; 

La revoca della ZPC a partire dalla stagione venatoria 2019/20; 

Il rimborso chilometrico per i volontari che si renderanno disponibili alla rimozione delle tabelle perimetrali, 

per l’importo massimo di €.1.000,00; 

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

nelle premesse.  
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Il Comitato da inoltre mandato al presidente di comunicare alla Regione, al comune di Roccalbegna e ai 

distretti interessati, la comunicazione di revoca della ZPC.  

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


