
 

Del 149 del 301219 Ratifica Dispo 19 - RelazioneZRV sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.149 del 30/12/2019 

rif. verb. N.15/2019 

 

RATIFICA DISPOSIZIONE N.19 DEL PRESIDENTE ASSUNTA IN SEDE DI UFFICIO 

DI PRESIDENZA RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLA  

RELAZIONE ECONOMICO CONSUNTIVA DELLA GESTIONE DELLE ZRV NEL 

COMPRENSORIO DELL’ARTC 7 GROSSETO SUD 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

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)  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)  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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la disposizione n.19 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

VISTA la Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio; 

CONSIDERATO che la stessa è stata inviata al Comitato di gestione a mezzo mail per l’opportuna 

conoscenza e le eventuali rilevanze;  

CONSIDERATO che la relazione deve essere inviata entro il 15 dicembre alla Regione Toscana, così come 

previsto dall’art.19 comma 5 del DPGR 48/R/2017; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere in merito; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.19 del 10/12/2019 relativa all’approvazione ed invio della Relazione 

economica consuntiva della gestione delle ZRV nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud, così come 

risultante dal documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

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

     firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


