
 

Del 1 verb 1 del 310120 Piano GestCingh adeg funzio telep sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.1 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

PIANO DI GESTIONE SULLA SPECIE CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE DELLA 

REGIONE TOSCANA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020: ADEGUAMENTO 

FUNZIONALITÀ TELEPRENOTAZIONE 
 

 

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)  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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTO il DPGR 48 del 05/09/2017; 

VISTA la Delibera della GRT n.68 del 27/01/2020; 

PRESO ATTO dell’allegato A alla delibera sopra richiamata; 

RITENUTO necessario procedere all’adeguamento alle disposizioni contenute nella delibera in questione; 

CONSIDERATI gli oneri a carico dell’ATC, finalizzati alla gestione tecnico-informatica, nonché 

all’acquisto del materiale necessario;  

 

con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 

Il recepimento e l’attuazione delle disposizioni contenute nella delibera della GRT n.68/2020, allegata al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

L’immediata riapertura del servizio di teleprenotazione; 
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La definizione del contributo per l’anno 2020, pari ad €.10,00 per i residenti in Regione Toscana e di €.50,00 

per i non residenti, che avrà validità fino al 31/12/2020; 

La scadenza di 10 giorni dal primo accesso, come termine ultimo per il pagamento del contributo per l’anno 

2020, che sarà validato, come per gli scorsi anni, dall’iscrizione all’ATC, che avrà efficacia dal 15 maggio a 

14 maggio dell’anno successivo; 

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

         Firmato all’originale     

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                               Alessandro Cacciò 

  

 


