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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.10 del 06/03/2018 

rif. verb. N.5/2018 

 

PRESA D’ATTO NOMINA REVISORE UNICO 
 

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)  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. ; 

VISTO il DPGR 48/2017; 

VISTO l’articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, il quale prevede che le funzioni di revisore 

dei conti siano svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale;  

VISTO l’articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994, il quale prevede che il revisore rimanga in 

carica cinque anni e possa essere confermato una sola volta;  

VISTO l’articolo 11 quater, comma 3, della l.r. 3/1994, il quale prevede che al revisore è corrisposta 

una indennità annua pari al 3% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;  

VISTO che in data 13 febbraio 2018 il Consiglio Regionale della Toscana con delibera n° 16 ha 

nominato MORETTI DANIELE quale revisore unico dell'ATC 7 Grosseto sud;  

PRENDE ATTO 

della nomina del Rag.Moretti Daniele quale revisore unico dell'ATC 7 Grosseto sud;  

della durata del mandato del revisore unico: decorrenza dal 13 febbraio 2018 - 12 febbraio 2023;  
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della corresponsione di un’indennità annua pari al 3% dell'indennità spettante al Presidente della 

Giunta regionale. 

DELIBERA all’unanimità dei voti 

1. L’invio, per opportuna conoscenza, delle convocazioni alle riunioni di comitato, chiedendone la 

presenza, ogni qual volta se ne ravveda la necessità per motivazioni attinenti al compito affidato; 

2. Di rendere la decisione immediatamente esecutiva.  

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


