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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.72 del 29/05/2020 

rif. verb. N.6/2020 

 

REVOCA DELIBERA 140 DEL 25/11/2019 RIGUARDANTE LA PRESA D’ATTO 

DELL’AREA A PARTICOLARE GESTIONE DENOMINATA “LAGUNE DI 

ORBETELLO” NEL COMUNE DI ORBETELLO 

 
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) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC)  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)  x 

 

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, che a sua volta era subentrato al Comitato di gestione del soppresso ATC GR8; 

RICHIAMATA la delibera del Comitato di gestione n.140 del 25/11/2019 di oggetto “Presa d’atto APG del 

comprensorio”; 

RILEVATO che l’APG Laguna di Orbetello del Comune di Orbetello è tutt’oggi vigente e sono sopravvenute 

ragioni che hanno indotto questo ATC a prenderne atto, ai fini della verifica della permanenza dell’interesse 

pubblico, al mantenimento della predetta area. In particolare, la Regione Toscana con provvedimento 

dirigenziale n. 20560 del 16/12/2019 di oggetto “autorizzazione istituzione AFV Laguna di Orbetello nel 

Comune di Orbetello” ha autorizzato l’istituzione dell’AFV Laguna di Orbetello, con efficacia decorrente 

dal 01/04/2020 fino alla validità del Piano faunistico-venatorio; 

RILEVATO altresì che il contenuto del predetto provvedimento comprende l’intero territorio dell’area a 

particolare gestione (APG) e che costituisce un istituto sopravvenuto che rende inutile ogni altra forma di 

gestione;  

VISTO ed applicato l’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, in particolare laddove prevede che “per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione 

o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
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provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha 

emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 

RITENUTA l’idoneità dei motivi sopra detti a determinare la cessazione degli effetti della precedente 

delibera sopra richiamata; 

Preso atto che la sopravvenuta inefficacia della predetta delibera n. 140 del 25/11/2019  fa cessare gli effetti 

dell’unico provvedimento formale reperibile, per le cause già in essa richiamate, che consente allo stato di 

individuare la disciplina giuridica applicabile; 

Richiamato il Decreto dirigenziale (Regione Toscana a firma del dirigente Paolo Banti) n.2560 del 

16/12/2019 di oggetto: Autorizzazione istituzione AFV Laguna di Orbetello nel comune di Orbetello, già 

acquisita da questo ATC con Delibera n.24 del 03/03/2020; 

CONSIDERATO che con tale delibera (n.24 del 03/03/2020) il Comitato valutava l’opportunità di una presa 

d’atto della disposizione Regionale ed il conseguente adeguamento della destinazione dell’area in questione, 

con il superamento della precedente disposizione dell’ATC, che prevedeva per tale area, la razionalizzazione 

del prelievo venatorio 

A maggioranza dei voti 

DELIBERA 

 

di revocare la delibera n. 140 del 25/11/2019 con gli effetti indicati in motivazione; 

di dare atto che al momento l’area è interessata da un provvedimento della Regione Toscana Decreto 

Dirigenziale n.20560 del 16/12/2019, con il quale la Regione Toscana autorizzava l’istituzione della AFV 

“Laguna di Orbetello” nel comune di Orbetello a decorrere dal 1 aprile 2020; 

La rimozione delle tabelle delimitanti l’ex Area a particolare gestione, secondo le conseguenti modalità 

autorizzative; 

di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo sin dalla sua 

adozione, stante l’urgenza di eliminare ogni profilo di incertezza giuridica sul regime applicabile all’area di 

cui trattasi. 

 

    Firmato all’unanimità 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


