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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.15 del 23/01/2023 

rif. verb. N.1/2023 

 

PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2023 - MODIFICA 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  xg 

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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto)  xg 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO della comunicazione al ns prot.n.15 pervenuta da parte della Regione Toscana, inerente il 

diniego relativo alla richiesta di deroga all’immissione di fagiani adulti nel mese di agosto; 

RITENUTO necessario, in seguito a tale indicazione da parte della Regione Toscana, procedere alla modifica 

del documento inerente i Progetti finalizzati anno 2023; 

CONSIDERATO opportuno incrementare il progetto per l’acquisto di nuove strutture di ambientamento e la 

manutenzione straordinaria delle strutture in essere; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

di approvare il documento inerente i Progetti 2023, modificato secondo le indicazioni in premessa e così 

come risultante nella documentazione allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza; 

Firmato all’originale 

Il Segretario                 Il Presidente  

       Alessandro Memmi                        Alessandro Cacciò 


