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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.101 del 06/09/2018 

rif. verb. N.20 del 06/09/2018 

 

AFFIDAMENTO FORNITURA TABELLE PER PERIMETRAZIONE 

 
 

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  

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)  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 l’art.63 del Decreto Legislativo 50/2016; 

EVIDENZIATA, in sede di Commissione, la necessità di procedere alla manutenzione della tabellazione 

delle ZRC e ZPC del comprensorio; 

VISTA la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’acquisto di n.800 tabelle 

per le ZRC e 1200 per le ZPC e di n.650 pali per le ZRC e ZPC; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito all’attivazione della procedura per l’acquisto di 

tabelle e pali per tabellazione dell’area sottoposta a “zona particolare di caccia” “Laguna di Orbetello” (n.600 

tabelle e n.600 pali); 

CONSIDERATA la possibilità di ampliare i termini di procedura già deliberata, in ordine alla tipologia ed al 

numero di tabelle da acquistare; 

RAVVISATA, la necessità di attivare, con urgenza, la procedura di affidamento per la fornitura di n.2000 

tabelle e n.650 pali (quantità complessive); 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018; 

VALUTATA la documentazione predisposta dal RUP; 

VALUTATA la congruità […] n.2000 tabelle per perimetrazione in lamiera zincata; 

con voto unanime dei presenti  
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DELIBERA 

1) Di incaricare il RUP affinché proceda con la formalizzazione […].   

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

 

              Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


