
 

Del 143 del 251119 ProgettiF 2020 SITO 

 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.143 del 25/11/2019 

rif. verb. N.14/2019 

 

PROGETTI FINALIZZATI 2020 

 
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 

 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

Visti i progetti già proposti per l’anno 2018 e solo in parte avviati; 

Visti i progetti proposti dalla Commissione, quali il progetto sperimentale di immissione fagiani adulti e 120 

giorni; 

Visto il Progetto proposto dal Gruppo Ornitologico Maremmano riguardante la ricerca e conservazione 

dell’albanella minore nella Maremma Toscana; 

Ritenuto che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati agli obiettivi definiti nelle 

norme che regolano l’attività degli ATC; 

Considerato che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati è pari a €.244.228,00 ed è pertanto 

contenuto nell’importo stanziato nella bozza del bilancio di previsione in corso di approvazione; 

Dato atto che la copertura degli interventi è realizzata con l’avanzo di amministrazione, contenuto a 

consuntivo 2019; 

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; 

DATO ATTO del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

Di approvare i seguenti Progetti finanziati per l’anno 2020: 
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 Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento €.10.000,00; 

 Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole €.20.000,00; 

 Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta €.9.000,00; 

 Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento €.10.000,00; 

 Progetto ZRC e ZRV  €.€.55.000,00; 

 Progetto “migratoria” (Malpasso) €.2.000,00; 

 Progetto “albanella” €.2.000,00; 

 Progetto sperimentale di immissione fagiani 120 giorni €.78.200,00; 

 Progetto sperimentale immissioni fagiani adulti di allevamento €.58.800,00; 

 Progetto sperimentale immissione fagiani adulti di cattura (prov.Arcipelago toscano) €.2.000,00 

Di dare mandato alle commissioni di lavoro di verificare le azioni necessarie alla realizzazione dei singoli 

progetti, nonché alla loro eventuale modifica progettuale ed economica prima dell’approvazione definitiva; 

Di subordinare l’efficacia della presente delibera all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


