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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.121 del 07/10/2019 

rif. verb. N.12/2019 
 

  ATTIVAZIONE ESERCIZIO VENATORIO IN APG LAGUNE DI ORBETELLO 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) 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. con particolare riferimento all’art.12 comma 

1 lett.c) e lett. l); 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2012/2017; 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.82/2019 del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud; 

RICHIAMATA La delibera n.111 con al quale veniva sospeso l’esercizio dell’attività venatoria nell’A.P.G, 

Laguna di Orbetello fino all’acquisizione da parte delle competenti amministrazioni (Ministero 

dell’Ambiente e Regione Toscana) di provvedimenti, pareri, nulla osta, comunque denominati, che 

consentissero di ritenere la fruibilità del suddetto ambito ai fini venatori; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, direzione generale per 

la protezione della natura e del mare con oggetto Perimetrazione Riserva naturale Statale Laguna di 

Orbetello; 

PRESO ATTO che la medesima comunicazione indica quanto segue: Per mero errore materiale è stata 

tenuta in considerazione la cartografia allegata al suddetto decreto del 1981 (precisamente il D.M.15 aprile 

1981)  e si conferma, pertanto, che la perimetrazione della Riserva naturale statale e quella relativa al D.M. 

8 agosto  

CONSIDERATO che risulta superata la fase di incertezza che si era venuta a creare in seguito alle 

comunicazioni riportate con precisione nella delibera n.111 del 20 settembre u.s.; 

CONSIDERATA la ragionevole opportunità di prevedere la possibilità di accogliere eventuali rinunce alle 

richieste di rimborso già pervenute; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’attivazione dell’esercizio venatorio nell’APG Lagune di Orbetello per la stagione 2019/20; 



 

Del 121 del 071019 AttivaLAgune 1920 sito 

L’accoglimento della rinuncia della richiesta di rimborso da parte dei cacciatori che hanno presentato tale 

istanza negli scorsi giorni ed il loro reinserimento nell’elenco degli iscritti; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza. 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


