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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.111 del 20/09/2019 

rif. verb. N.11/2019 
 

SOSPENSIONE  ATTIVITA’ VENATORIA 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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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. con particolare riferimento all’art.12 comma 

1 lett.c) e lett. l); 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2012/2017; 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.82/2019 del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud; 

VISTA la nota della Provincia di Grosseto (Polizia Provinciale AOOPGRO 0025451 del 17/09/2019), con 

la quale viene segnalato che l’area compresa nell’APG Lagune di Orbetello gestita dall’ATC 7 Grosseto sud 

sarebbe corrispondente a quella delimitata e definita quale riserva naturale statale con numero identificativo 

EUAPO127, come da cartografie allegate estratte dal GEOSCOPIO della Regione Toscana e dal sito del 

Ministero dell’Ambiente, recanti risultanze identiche; 

VISTA altresì la nota della Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, pervenuta il 19/09/2019, a 

mezzo PEC, dalla quale si ricavano le stesse risultanze, segnalate al Ministero dell’Ambiente nel marzo del 

2019, senza alcun esito; 

VISTA la nota della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, pervenuta in data odierna, 

con la quale, alla luce degli elementi conoscitivi sopra indicati “si raccomanda la massima prudenza” per 

avviare la gestione venatoria nell’APG Lagune di Orbetello, prevista per il 1 ottobre 2019; 

RILEVATA l’opportunità, nel rispetto dei principi generali di cui all’art.97 e 118 Cost., 1 della L.241/90; 

RITENUTA la propria competenza nei limiti delle attribuzioni conferite dall’art.12 della LRT 3/94 e s.m.e 

i., l’art.14 della L.157/92 e l’opportunità, in attesa di una migliore definizione dell’assetto giuridico dell’area 

definita “Lagune di Orbetello” di sospendere l’attività venatoria per la stagione in corso, comunque fino 

all’acquisizione di elementi di certezza sulla classificazione del luogo;  

CONSIDERATA la ragionevole opportunità di restituire la quota di iscrizione versata a fronte 

dell’impossibilità quantomeno temporanea, di esercitare l’attività venatoria nell’APG Lagune di Orbetello, a 

chi ne faccia richiesta; 
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DELIBERA 

a maggioranza (astenuto Stefano Covitto) 

Di sospendere l’esercizio dell’attività venatoria nell’A.P.G, Laguna di Orbetello fino all’acquisizione da 

parte delle competenti amministrazioni (Ministero dell’Ambiente e Regione Toscana) di provvedimenti, 

pareri, nulla osta, comunque denominati, che consentano di ritenere la fruibilità del suddetto ambito ai fini 

venatori; 

Di disporre, a chi ne faccia richiesta, la restituzione dell’importo corrispondente alla quota di iscrizione 

annuale all’area; 

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

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento, sussistendone i presupposti, può essere proposto ricorso al TAR della 

Toscana entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


