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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.105 del 01/12/2020 

rif. verb. N.12/2020 

 
APPROVAZIONE MODULISTICA ISTANZE  

SOPRALLUOGO E STIMA DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

 

 
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) x  

Settembrini Redo (FIdC) 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 Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio e s.m.i.; 

VISTO il DPGR 5 settembre 2017 48/R “Regolamento di attuazione della L.R. 3/94; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

PRESO ATTO del decreto n.18014 del 06/11/2020, del Responsabile della direzione agricoltura e sviluppo 

rurale della Regione Toscana, Dott. Paolo Banti, con il quale avveniva l’approvazione e pubblicazione del 

modulo n.RT25 “Richiesta risarcimento danni”; 

CONSIDERATO che la nuova modulistica della Regione Toscana è riservata alla denuncia di danni alle 

produzioni agricole limitatamente a terreni compresi nelle Oasi e nelle Zone di Protezione o per denuncia di 

danni alle opere funzionali alle attività agricole; 

RITENUTO necessario procedere con la predisposizione ed approvazione di una nuova modulistica riservata 

alla denuncia di danni alle produzioni agricole limitatamente al comprensorio gestito dall’ATC, ovvero 

territorio destinato alla caccia programmata, zone di rispetto venatorio (ZRV, zone di ripopolamento e cattura 

(ZRC) 

VISTA la bozza di modello predisposta dall’ufficio e rilevata la necessità di approvare il seguente modulo 

(Richiesta risarcimento danni alle colture agricole causati da fauna selvatica) riportato nell’allegato, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
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CONSIDERATO che il modulo così approvato necessita della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATC 

7 Grosseto sud; 

All’unanimità dei voti DELIBERA 

Di approvare il seguente modulo (Richiesta risarcimento danni alle colture agricole causati da fauna 

selvatica) riportato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Stefano Covitto                               Alessandro Cacciò 


