
 

Del 24 verb 6 del 230318 TermineRichRimboQuote sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 24 del 23/03/2018 

rif. verb. N.6/2018 

 

TERMINE ULTIMO ACCETTAZIONE DOMANDE  

RIMBORSO QUOTE ATC 
 

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 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTO il regolamento 48/R/2017; 

VALUTATI gli atti in protocollo; 

VALUTATO di dover procedere in merito alla regolamentazione dei termini di accettazione delle richieste 

di rimborso delle quote di iscrizione all’ATC;  

con voti unanimi DELIBERA 

DI stabilire la data del 31 dicembre (per la stagione venatoria di competenza) come termine ultimo per 

l’accettazione delle richieste di rimborso delle quote ATC erroneamente versate dai cacciatori; 

DI consentire, anche dopo il 31 dicembre, ma non oltre il 28 febbraio di ogni anno (per la stagione venatoria 

di competenza), di inoltrare richieste di rimborsi per casi di decesso, infortunio o altra indisposizione che 

non permetta al cacciatore di esercitare l’attività venatoria per l’intera stagione venatoria; 

DI approvare, a tale riguardo, il regolamento e la modulistica allegati al presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

DI nominare responsabile del procedimento il segretario dell’ATC n.7 Grosseto sud, sig.Ilario Veronesi. 

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

                                                  f.to all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


