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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.37 del 04/03/2022 

rif. verb. N.2/2022 

 

CONVENZIONI AI FINI FAUNISTICI CON AGRICOLTORI E ASSOCIATI AI SENSI 

DELL’ART.12 COMMA 3 DELLA LRT 3/94  

(RECINTO LOC.MONTENERO COMUNE DI CASTEL DEL PIANO – UTILIZZO 

TERRENO E GUARDIANIA) 

 

 
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) 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 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

CONSIDERATO che il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 GROSSETO SUD ha, tra i vari compiti 

istituzionali quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, 

intende procedere occasionalmente per quanto necessario all’immissione di selvaggina allevata in cattività 

attraverso un periodo di ambientamento della stessa ricorrendo all’uso di recinti di ambientamento 

appositamente predisposti ai sensi dell’art. 12 della LRT 3/94 e s.m.e i., 

PRESO ATTO delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo 

le indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per l’utilizzo 

del recinto in loc.Montenero nel comune di Castel del Piano; 

Vista la disponibilità […]; 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania del recinto in 

loc.Montenero nel comune di Castel del Piano; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 
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L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al Presidente di procedere in tal senso; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Marco Galli                               Alessandro Cacciò 


