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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.127 del 29/10/2019 

rif. verb. N.13/2019 

 

MODIFICA DISCIPLINARE PER L’ACCERTAMENTO E L’INDENNIZZO DEI DANNI 

ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA 

 
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  

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)  xg 

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 richiamato il DPGR 48/2017; 

VISTO IL PFVR ed il PFVP; 

VISTO il disciplinare di accertamento e valutazione dei danni alle produzioni agricole dell’ATC 7; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione danni e delle valutazioni della stessa commissione discusse in 

data odierna; 

VISTA la documentazione presentata dalla commissione danni allegata al verbale del 15 ottobre u.s., 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA  

La modifica del Disciplinare sopralluogo danni agli articoli n.3 n.9 come di seguito indicato in neretto: 

Art. 3. La modulistica predisposta dalla Regione Toscana con l’integrazione aggiunta dall’ATC 
dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di 
identità valido e dalla copia della ricevuta di versamento di € 90,00 a titolo cauzionale. Detta 
cauzione non sarà restituita qualora l’importo del danno risulti inesistente, non dovuto o inferiore 
all’importo stabilito dalla Regione Toscana. 

L’istruzione della pratica (compresa l’esecuzione del sopralluogo) è subordinata alla dimostrazione 
del versamento della suddetta cauzione. 

Il Versamento della cauzione è valido annualmente per un numero massimo di 2 richieste di 
sopralluogo nell’anno. 

Art. 9. Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive 
danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà presentare all’ATC copia delle fatture 
quietanzate relative all’acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e 
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conservare obbligatoriamente in un unico luogo all’interno dell’azienda le piante sostituite e, ad 
operazione avvenuta, informare l’ATC affinché possa procedere a verifica entro 10 giorni dalla 
data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l’azienda 
può disfarsi delle piante rimosse.  
Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà 
riconosciuto alcun rimborso del danno. 

L’applicazione della modifica all’art.3 a partire dal 1 gennaio 2020. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera per quanto concerne la modifica all’art.9, dato il carattere 

di necessità ed urgenza. 

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


