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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.130 del 30/11/2018 

rif. verb. N.27/2018 

BANDO SELEZIONE PROFESSIONISTI ESPERTI IN ACCERTAMENTO 

E DETERMINAZIONE DI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA 

 
 

 

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. 12 comma 1 lett.h) della LRT 3/94 e s.m. e i.;  

CONSIDERATO che le convenzioni in essere con i tecnici estimatori, trasferite dall’ATC Grosseto all’ATC 

7 Grosseto sud ai sensi della LRT 84/2016, risultano essere in scadenza al 31/12/2018; 

RITENUTO dover procedere alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di esperti in accertamento 

e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole, dalla fauna selvatica sul territorio di propria 

competenza;   

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

DI approvare il bando di evidenza pubblica mediante valutazione di titoli e colloquio, di Professionisti esperti 

in accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole ed ai pascoli, dalla fauna selvatica 

sul territorio di competenza dell’ATC 7 Grosseto sud così come risultante dall’allegato alla presente delibera 

a farne parte integrante e sostanziale, 

DI dare evidenza al bando tramite la pubblicazione sul sito www.atcgrosseto.it a per almeno un periodo di 

10 gg. di calendario; 

DI delegare il RUP alle correzioni formali del bando secondo le disposizioni del Comitato; 
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DI delegare il RUP all’avvio della procedura di pubblicazione del bando;  

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

descritto nelle premesse.  

DI nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto con una prossima delibera; 

DI approvare la bozza di contratto con una prossima delibera. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


