
 

Del 140 del 251119 Prea d'atto APG del comprensorio SITO 

 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.140 del 25/11/2019 

rif. verb. N.14/2019 

 

PRESA D’ATTO APG DEL COMPRENSORIO 

 
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) 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)  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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

Richiamato l’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., con particolare riferimento alla 

razionalizzazione del prelievo venatorio … in territori delimitati riferibili a zone con specifiche 

caratteristiche ambientali o faunistiche …; 

CONSIDERATO che il Comitato di Gestione attualmente in carica è subentrato al Comitato di gestione del 

soppresso ATC Grosseto, il quale è subentrato al Comitato di gestione del soppresso ATC GR8; 

PRESO ATTO che la documentazione in archivio, relativa all’istituzione delle aree a particolare gestione 

ricadenti nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud, è presumibilmente stata redatta più di 20 anni fa e 

risulta essere andata perduta; 

RITENUTO necessario procedere ad un atto formale, con il quale il Comitato di Gestione dell’ATC 7 

Grosseto sud, prende atto e ratifica l’esistenza delle aree a particolare gestione, già ricedenti nel comprensorio 

prima dell’insediamento dell’attuale direttivo; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La presa d’atto della costituzione delle APG denominate Lagune di Orbetello nel comune di Orbetello e Isola 

del Giglio ricadente nel comune di Isola del Giglio, così come risultanti dalle cartografie allegate al presente 

atto, e regolamentate dai disciplinari di accesso, allegati al presente atto; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


