
 

Del 155 verb15 del 301219 IstituZRV Piagge del Maiano sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.155 del 30/12/2019 

rif. verb. N.15/2019 

 

ISTITUZIONE ZRV IN LOC.MAIANO LAVACCHIO  

NEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 

 
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 

PREMESSO che 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, 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO della proposta della Commissione; 

VISTA la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

VISTA la cartografia; 

CONSIDERATO coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

RICHIAMATA la decisione del comitato al verbale 14 del 25/11/2019; 

RITENUTA valida l’ipotesi di istituire una ZRV in loc. Piagge del Maiano nel comune di Magliano in 

Toscana, di 12,5 ettari, finalizzata alla salvaguardia di un recinto di ambientamento per fagiani e pernici ivi 

presente da alcuni anni e ottimamente operante; 

all’unanimità dei voti    DELIBERA 

La proposta di istituzione della ZRV denominata Piagge del Maiano nel comune di Magliano in T.na, così 

come risultante dalla cartografia allegata; 

Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la presente decisione; 

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

     firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


