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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.17 del 25/02/2021 

rif. verb. N.2/2021 

 

CONVENZIONE REGIONE TOSCANA-ATC TOSCANI INERENTE LA GESTIONE DEI 

DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E LA PREVENZIONE DEGLI STESSI, 

NELLE RISERVE NATURALI 

 
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)  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 ss.mm, e ii, ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATO l’art.48 bis della LR 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei 

territori di specifica competenza 

VISTA la bozza di convenzione relativa allo svolgimento delle attività per l’accertamento e la determinazione 

degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi 

per le azioni di prevenzione dei danni nelle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di specifica 

competenza, pervenuta da parte del coordinamento degli ATC; 

CONSIDERATO che la stessa raccoglie in parte le osservazioni fatte dagli ATC toscani e riporta alcune modifiche che, 

come ATC 7, avevamo inviato; 

CONSIDERATO che la bozza è stata trasmessa al Legale convenzionato, il quale ne ha verificato la correttezza 

normativa; 

RITENUTO auspicabile provvedere alla stipula della stessa senza ulteriori passaggi in comitato se non in 

sede di ratifica della stipula: 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

Di dare mandato al Presidente di provvedere alla stipula della convenzione relativa allo svolgimento delle 

attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per 

l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni nelle riserve naturali 

regionali ricadenti nei territori di specifica competenza, pervenuta da parte del coordinamento degli ATC, 

allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di demandare allo stesso la verifica e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nella forma e nel 

contenuto; 
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Di provvedere alla ratifica della firma nella prima riunione utile successiva alla stessa;  

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

    

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                              Alessandro Cacciò 


