
 

Del 14 verb 1 del 310120 Approv Piano Immis 2020 in ottempe all'atto Reg T sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.14 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

PIANO IMMISSIONI 2020 MODIFICATO IN SEGUITO AL DECRETO 

DELLA REGIONE TOSCANA N.184 DEL 13/01/2020 

 

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)  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) 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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

RICHIAMATA la delibera n.144 del 25/11/2019, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2020; 

VISTO il decreto n.184 del 13/01/2020, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano ad esclusione 

dei fagiani adulti; 

RITENUTO opportuno non procedere all’acquisto di lepri da ripopolamento per l’annata in questione; 

a maggioranza (Contrario il componente Alessandro Cacciò riguardo all’esclusione della lepre dal piano di 

immissione) 

D E L I B E R A 

La presa d’atto ed il conseguente adeguamento al decreto del dirigente della Regione Toscana n.184 del 

13/01/2020; 

L’approvazione dei capitolati per l’acquisto di pernice rossa (all.a), fagiano 60/70 giorni (all.b), fagiano 120 

giorni (all.c); 

L’esclusione, dal piano di immissione 2020, dell’acquisto di lepri da ripopolamento;  

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                               Alessandro Cacciò   

  


