
 

Del 4 verb3 del 300118 Ripartizione sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 4 del 30/01/2018 

rif. verb. N.3/2018 

 

APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO  

TRA ATC N.6 GROSSETO NORD E ATC N.7 GROSSETO SUD  

SULLA RIPARTIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI  

DEL SOPPRESSO ATC GROSSETO. 
 

 

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  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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 

 

PRESO ATTO del processo di riordino degli Ambiti Territoriali di Caccia, avviato dalla Regione Toscana 

con la LR n.84 del 16/12/2016; 

VISTO l’art.9 della LRT 84/16 ed in particolare i comma 5, 6, 7, della L.R.T. n.84/2016 secondo i quali: 

5.  “I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, 

provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra 

loro i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento 

in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio 

rappresentato.    

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.    

7. Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di consegna 

sottoscritti dalle parti.”    

PRESO atto che in data 30 dicembre 2017 è avvenuto il passaggio delle competenze tra i commissari 

liquidatori dell’ATC Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto  

Sud, con il trasferimento della seguente documentazione: bilancio finale di esercizio al 29/12/2017,  atto di 

ricognizione dei beni costituenti il patrimonio e dei rapporti giuridici in essere dell’ATC Grosseto (con copia 

documentazione in formato digitale e verbale di consegna del patrimonio);    

CONSIDERATO che è stata successivamente effettuata una ricognizione precisa ed attendibile dei debiti 

maturati e rimasti da pagare da parte di ATC Grosseto, prendendo atto delle fatture/proposte di notula 

pervenute successivamente alla data del 30 dicembre; 
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CONSIDERATO quanto indicato al verbale n.2 del 19/01/2018, in ordine al mandato dato all’Ufficio di 

Presidenza, al fine di provvedere al riparto dei rapporti giuridici attivi e passivi tra ATC n.6 e n.7; 

PRESO ATTO quanto pattuito dagli uffici di presidenza degli ATC 6 e 7, nella riunione congiunta, tenutasi 

in data odierna; 

VERIFICATO il rispetto sostanziale di quanto indicato al verbale n.2 del 19/01/2018; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

• di approvare il verbale di accordo tra ATC n.6 Grosseto nord e ATC n.7 Grosseto sud, sulla ripartizione 

dei rapporti giuridici attivi e passivi, del soppresso ATC GROSSETO, redatto dagli uffici di presidenza 

degli ATC n.6 e n.7 in data 30/01/2018, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 

• di dare mandato al Presidente di compiere gli atti necessari al trasferimento delle somme risultanti dal 

Verbale di accordo, dal conto di ATC GROSSETO su MPS filiale di Grosseto (sede centrale – IBAN 

IT97S0103014300000004742633), al conto bancario di ATC n.7 Grosseto sud, su MPS filiale di 

Grosseto (sede centrale - IBAN IT03H0103014300000004923856); 

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

 

 

Il Segretario                Il Presidente  

       Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


