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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.5 del 12/02/2021 

rif. verb. N.1/2021 

 

SOSPENSIONE DEI CENSIMENTI AI CERVIDI IN CASO DI ENTRATA IN VIGORE 

DELLE REGOLE E RESTRIZIONI PREVISTE DALL’AREA DI RISCHIO ARANCIONE 

 
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  

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 

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 e s.m.i. e richiamato il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO dell’imminente inizio del programma di censimenti ai cervidi, già organizzato dall’ufficio 

tecnico e riguardante i 21 distretti dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATE le restrizioni contenute nei DPCM relativi alle norme anti covid; 

CONSIDERATA la possibilità che la Toscana torni in zona “arancione” e che di conseguenza potranno 

essere in vigore le regole e le restrizioni previste dall’area di rischio corrispondente; 

CONSIDERATO che tale ipotesi provocherà l’impossibilità degli spostamenti tra comuni; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

Di dare mandato al Presidente di provvedere, nel caso la Regione Toscana entri in zona arancione, alla 

sospensione dei censimenti ai cervidi; 

Di dare mandato al Presidente di valutare le successive indicazioni riguardanti l’opportunità di riprendere o 

meno i censimenti ed eventualmente provvedere all’autorizzazione al prelievo, anche in assenza 

dell’effettuazione dei censimenti stessi; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                              Alessandro Cacciò 


