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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.28 del 06/04/2018 

rif. verb. N.8/2018 

 

APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 
 

 

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTA l’esigenza di verificare la disponibilità in previsione di maggiori impegni sulle categorie di entrata 

E3, di spesa Sa, Sb, Si, Sm; 

VISTE le indicazioni programmatiche già espresse in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione con 

delibera n.30/2017, riguardanti gli interventi da effettuarsi con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, con 

particolare riferimento a: 

• investimenti e progetti di durata pluriennale (strutture di ambientamento, ecc); 

• integrazione dei contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e dei contributi per 

il risarcimento dei danni alle produzioni agricole; 

• interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica; 

VISTA la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

VERIFICATA la disponibilità di avanzo di amministrazione del soppresso ATC Grosseto; 

All’unanimità dei voti 
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DELIBERA 

 

• Di confermare gli aspetti programmatici riportati in premessa; 
• Di effettuare le variazioni al Bilancio di Previsione così come risultanti all’allegato della presente 

deliberazione; 
• 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 

  

 


