
 

Del 166 verb 29 del 311218 approv pacchettocaccia sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 166 del 21/12/2018 

rif. verb. N.29/2018 
ACQUISTO SPAZIO APPROFONDIMENTO “PACCHETTO CACCIA”  

SUL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” 
 

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)  xg 

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)  xg 

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. ed il DPGR 48/2017; 

CONSIDERATO che l’ATC è il primo “ente delegato” alla gestione faunistico-venatoria del territorio ed 

alla promozione e valorizzazione dell’ambiente e della fauna nel comprensorio sud della Provincia di 

Grosseto; 

RITENUTA opportuna la promozione di occasioni di confronto, pubblicizzazione e collegamento diretto con 

il territorio ed i propri associati; 

VISTA la possibilità di pubblicare notizie ed informazioni su alcune pagine appositamente dedicate alla 

caccia, sul quotidiano “Il Tirreno”; 

VISTO il preventivo inviato da “Manzoni & C.spa” per la spesa di €.280,00 + IVA per il così detto “Pacchetto 

caccia 2019”; 

CONSIDERATO congruo l’importo proposto; 

All’unanimità dei voti DELIBERA 

La pubblicazione di notizie ed informazioni dell’ATC 7 Grosseto sud, su alcune pagine appositamente 

dedicate alla caccia, sul quotidiano “Il Tirreno”; 

Di approvare il preventivo inviato da “Manzoni & C.spa” per la spesa di €.280,00 + IVA per il così detto 

“Pacchetto caccia 2019”; 

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 


