
 

Del 82 del 200522 Prove Cinofile in ZRV e ZRC SITO 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.82 del 20/05/2022 

rif. verb. N.6/2022 

 
PROVE CINOFILE SIS MAREMMA NELLE ZRV POGGIO LA MOZZA, SASSO 

D’OMBRONE,  SAN LORENZO E NELLA ZRC PORRONA 

 

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 (nomina art.11 ter comma 1 lett.d)) x  

Settembrini Redo (designato dalla 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. ed il DPGR 48/2017; 

VISTA la richiesta pervenuta da SIS Maremma al ns prot.451 del 15/04/2022, per l’effettuazione di prove 

cinofile per il giorno 18/07/2022 nelle ZRV Poggio La Mozza, San Lorenzo e nella ZRC Porrona; 

PRESO ATTO del parere negativo rilasciato dalla CVC della ZRC Porrona per la gara in questione, in quanto 

ritenuta, per la data scelta, di potenziale pericolo per le nuove nidiate di fagiano e per la presenza di colture 

in atto, pertanto suscettibili di danneggiamento; 

CONSIDERATO che per le ZRV Poggio la Mozza e San Lorenzo sono in essere apposite convenzioni tra 

l’ATC 7 Grosseto sud e l’ENCI delegazione provinciale di Grosseto; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA  

di rilasciare parere negativo per l’effettuazione delle prove nella ZRC Porrona per le motivazioni riportate in 

premessa; 

di informare la delegazione SIS Maremma, che le richieste di parere per le prove in questione nelle ZRV 

Poggio la mozza e San Lorenzo dovranno essere inoltrate a ENCI delegazione di Grosseto; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Marco Galli                               Alessandro Cacciò 

 


