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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.89 del 11/09/2020 

rif. verb. N.10/2020 

 

MODIFICA TERRITORIALE  

DELLE ZRC SATURNIA, SFORZESCA E ZRV SAN VALENTINO 

 

 
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  

   

 

 

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 il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO delle istanze e comunicazioni sotto riportate: 

ns prot.964 del 11/08/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia al cinghiale 120 denominata 

Bacco, assegnataria dell’area di battuta la “Buca” limitrofa alla ZRC Sforzesca, di modifica territoriale 

della ZRC in questione; 

ns prot.966 del 11/08/2020 e  ns prot.1099 del 03/09/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia 

al cinghiale 27 denominata Solengo, di modifica territoriale della ZRV San Valentino, secondo le 

indicazioni richieste in cartografia; 

ns prot.974 del 13/08/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia al cinghiale 38 denominata 

Saturnia Catabbio, assegnataria di una area di battuta limitrofa alla ZRC Saturnia, di modifica territoriale 

della ZRC in questione; 

ns prot.1001 del 13/08/2020 – richiesta da parte della Regione Toscana, di espressione parere 

inerente la modifica territoriale della ZRC Saturnia, proposta dalla squadra n.38; 

ns prot.1077 del 01/09/2020 – Verbale della CVC della ZRC Saturnia, inerente il parere riguardante 

la modifica territoriale della ZRC Saturnia richiesta; 

ns prot.1100 del 03/09/2020 – richiesta da parte della Regione Toscana, di espressione parere inerente la 

modifica territoriale della ZRV San Valentino ed in alternativa di “presa d’atto”. 
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CONSIDERATE giustificate le istanze medesime; 

PRESO ATTO della richiesta di parere pervenuto dalla Regione Toscana di cui al ns prot.1001; 

PRESO ATTO della richiesta di parere pervenuta da parte di codesto ufficio di cui al ns prot.1100; 

PRESO ATTO del Verbale inviato volontariamente da parte della CVC della ZRC Saturnia; 

CONSIDERATO il contenuto del decreto della Regione Toscana n.13083 del 25/08/2020, riguardante l’ultima 

modifica territoriale richiesta dall’ATC 7; 

RITENUTO opportuno esprimere un parere non ostativo ed inviare le istanze alla Regione Toscana per le 

opportune valutazioni e determinazioni; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Di esprimere un parere non ostativo, nei limiti della propria competenza, per le modifiche richieste e riportate in 

premessa, riguardanti le ZRC Saturnia, Sforzesca e ZRV San Valentino; 

Di inviare alla Regione Toscana le istanze pervenute all’ATC, per le opportune valutazioni e determinazioni in 

merito alle modifiche territoriali riguardanti le ZRC Saturnia, Sforzesca e ZRV San Valentino; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, data la necessità e l’urgenza. 

               

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Marco Galli                              Alessandro Cacciò 

 

 

 


