
 

Del 122 del 20092022 NominaCVC della ZRC Rugginosa sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.122 del 20/09/2022 

rif. verb. N.11/2022 

 

NOMINA DELLA CVC DELLA ZRC RUGGINOSA NEL COMUNE DI GROSSETO 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x in sede 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x in sede 

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x in sede 

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) x in sede 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x in sede 

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x in sede 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) x in sede 

 

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; 

RICHIAMATO il mandato dato all’Ufficio di Presidenza, al verbale n.9 del 04/08/2022; 

RICHIAMATO il Decreto della Regione Toscana di Istituzione della ZRC Rugginosa, n.16945 del 

29/08/2022, pervenuto in ATC in data 30/08/2022; 

VISTO l’art.16 comma 4 della LRT 3/94, il quale prevede che: La gestione delle zone di ripopolamento e 

cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici 

inclusi per le necessarie attività gestionali; 

PRESO ATTO della disponibilità di conduttori dei fondi ricadenti nel territorio in questione, comunicati in 

via informale dall’ufficio STR della Regione Toscana, ufficio che si è reso disponibile al coordinamento 

delle operazioni di realizzazione della istituenda ZRC; 

RICHIAMATA la disposizione n.43 del 31/08/2022; 

all’unanimità dei voti    DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.43/2022, relativa al provvedimento di nomina della CVC della ZRC 

Rugginosa nel comune di Grosseto: 

[…], specificando che: i nominativi sopra elencati, nella prima riunione della CVC, dovranno eleggere 

un presidente e comunicare in ATC l’esito della riunione e i dati anagrafici dei singoli componenti. 

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

        Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                                Alessandro Cacciò 

 


