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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.110 del 08/10/2018 

rif. verb. N.23 del 08/10/2018 

 

APERTURA STAGIONE VENATORIA E PRELIEVO VENATORIO 

NELL’APG “LAGUNE DI ORBETELLO” 

 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC)  xg 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

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

 

VISTO il provvedimento presidenziale n° 12 del 02/10/2018, ratificato in data odierna, con il quale è stata 

differita l’apertura della stagione venatoria nell’APG Lagune di Orbetello a data da stabilirsi, adottato per 

ragioni tecnico organizzative e di certezza delle situazioni giuridiche in modo da prevenire infrazioni 

facilmente contestabili e per garantire la sicurezza per tutti i soggetti interessati nell’esercizio dell’attività 

venatoria; 

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio e la L.R.T. 3/1994, nonché il regolamento approvato con DPGR n° 

48/2017; 

RILEVATO che il provvedimento presidenziale appena richiamato prospetta dei profili di indeterminatezza 

temporale in quanto non contiene, a prescindere dai presupposti sottesi alla sua adozione, l’indicazione della 

data di inizio dell’attività del prelievo venatorio; 

RITENUTO che trattasi di un provvedimento cautelare limitativo della sfera giuridica dei cacciatori, che 

comunque incide anche su altre categorie ed associazioni portatrici di interessi diffusi e come tale non può 

avere una durata nel tempo indeterminata;  

RILEVATO che la “verifica tecnica”, finalizzata alla verifica della situazione dell’APG Laguna di Orbetello 

e alla rimozione dei profili di anomalia, è in corso di attuazione; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA 
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Richiamando le motivazioni in premessa e SUBORDINANDO l’efficacia della determinazione, 

all’acquisizione della “verifica tecnica” sopra richiamata,  

• la cessazione del differimento dell’inizio dell’attività e del prelievo venatorio nell’APG Lagune di 

Orbetello dal 11/10/2018 con la conseguente rimozione, da tale data del provvedimento cautelare 

adottato dal Presidente (Disposizione n.12 del 02/10/2018) 

• di dare mandato al Presidente, di acquisire la “verifica tecnica”; 

 

 

Il Segretario                Il Presidente  

         Fabio Toccaceli                         Guido Donnini 

_________________________             __________________________           

 


