
 

Del 120 verb24 del 231018 RatiDisp13 APG lag sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.120 del 23/10/2018 

rif. verb. N.24/2018 

 

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) x  

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) 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 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 
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.; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3;  

VISTO il provvedimento presidenziale n° 12 del 02/10/2018, ratificato in data 8/10/18, 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 Delibera n.110 del 08/10/2018, con la quale il Comitato deliberava 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), subordinando l’efficacia della delibera all’acquisizione, da parte del Presidente, della 

“verifica tecnica”; 

PRESO ATTO della disposizione n.13 del 10/10/2018, relativa all’acquisizione della “Verifica tecnica” della 

tabellazione perimetrale dell’APG Lagune di Orbetello, datata 09/10/2018; 

DELIBERA all’unanimità 

La ratifica della disposizione n.13 del 10/10/2018, relativa all’acquisizione della “Verifica tecnica” della 

tabellazione perimetrale dell’APG Lagune di Orbetello, datata 09/10/2018 che ha determinato l’efficacia 

della Delibera n.110 richiamata in premessa. 

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

Il Segretario       Firmato all’originale           Il Presidente  

 Ilario Veronesi                                          Guido Donnini 


