
 

Del 123 verb24 del 231018 ModelloConvenzione Guard sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.123 del 23/10/2018 

rif. verb. N.24/2018 
 

MODELLO CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART.12 COMMA 3 DELLA LRT.3/94  

 
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 
 

PREMESSO che il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 GROSSETO SUD ha, tra i vari compiti istituzionali 

quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende 

procedere all’immissione di selvaggina, allevata in cattività, attraverso un periodo di ambientamento della 

stessa ricorrendo all’uso di “recinti di ambientamento appositamente predisposti e previsti ai sensi della LRT 

3/94 e s.m.e i.,; 

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

e per il prelievo venatorio; 

VISTO il comma 3 dell’art.12 della LRT 3/94, secondo il quale “l’ATC si avvale prioritariamente dei 

proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e 

associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni”; 

ACQUISITA la disponibilità dei cacciatori associati, degli agricoltori, proprietari e conduttori di fondi 

pubblici compresi nel territorio di competenza; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’approvazione del  modello di convenzione finalizzata all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica 

(art.12 comma 3 LRT 3/94), che potrà essere adottato dal 1 gennaio 2019, che viene allegato alla delibera a 

farne parte integrante e sostanziale; 

firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

 


