
 

Del 24 verb 2 Del030320 DecaAPG LaguneO sito.docx 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.24 del 03/03/2020 

rif. verb. N.2 del 03/03/2020 

 

PRESA D’ATTO DECADENZA APG LAGUNE DI ORBETELLO IN 

SEGUITO AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N.20560 

DEL 16/12/2019 

 
 

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  

Settembrini Redo (designato da FIDC Toscana) 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)  x 

 

 

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";  

PRESO ATTO del decreto n.20560 del 16/12/2019 con il quale la Regione Toscana autorizzava l’istituzione 

della AFV “Laguna di Orbetello” nel comune di Orbetello a decorrere dal 1 aprile 2020; 

CONSIDERATO che l’AFV comprende l’attuale APG denominata Lagune di Orbetello; 

VALUTATA l’opportunità di una presa d’atto della disposizione Regionale ed il conseguente adeguamento 

della destinazione dell’area in questione, con il superamento della precedente disposizione dell’ATC, che 

prevedeva per tale area, la razionalizzazione del prelievo venatorio; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  

La presa d’atto del decreto in premessa e della conseguente diversa destinazione dell’area precedentemente 

vincolata ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94; 

La rimozione delle tabelle delimitanti l’ex Area a particolare gestione, attraverso un preliminare parere da 

richiedersi alla Regione Toscana circa l’opportunità e le conseguenti modalità autorizzative; 

Di provvedere allo stanziamento economico per le opere di rimozione, definendolo con un successivo atto; 
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Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera. 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


