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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.44 del 27/04/2021 

rif. verb. N.4/2021 

 

PROPOSTA MODIFICA TERRITORIALE DELLA ZRV PONTONCINO  

NEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA E SCANSANO 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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 

 

Premesso che 

Con decisione al verbale n.3 del 26/03/2021 il comitato dava mandato al presidente di verificare una possibile 

soluzione, da concordarsi […] territori ricadenti all’interno della ZRV;  Contestualmente, attraverso apposita 

disposizione, nel caso in cui la riduzione sia ritenuta tecnicamente valida, il Comitato da mandato al Presidente 

di provvedere alla comunicazione di proposta di riduzione della ZRV in questione alla Regione Toscana, 

annullando, in questo modo, la precedente proposta di revoca;  

Alla data del 16/04/2021 si è addivenuti ad una soluzione concordata […], soluzione che prevede la riduzione 

della Zona di Rispetto Venatorio; 

L’accordo prevede altresì che la tabellazione verrà effettuata attraverso la collaborazione e disponibilità dei 

proprietari e conduttori dei fondi e delle associazioni venatorie, con la fornitura del materiale (pali e tabelle) a 

carico dell’ATC 7 Grosseto sud. 

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; 

RICHIAMATA la decisione del Comitato sopra descritta; 

PRESO ATTO della cartografia allegata all’istanza ed all’elaborato cartografico prodotto dall’ufficio tecnico 

dell’ATC; 

CONSIDERATA la richiesta accoglibile; 

RICHIAMATA la disposizione del Presidente n.23 del 16/04/2021,  
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all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Di ratificare la disposizione n.23 del 16/04/2021; 

Di esprimere un parere favorevole alla proposta di modifica territoriale della ZRV PONTONCINO ricadente nei 

comuni di Scansano e Magliano in Toscana, così come risultante nella cartografia allegata alla presente delibera 

a farne parte integrante e sostanziale; 

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

               

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

 

 

 


