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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.30/9 del 20/04/2018 

rif. verb. N.9/2018 

 

STIPULA CONVENZIONE GUARDIANIA RECINTO AMBIENTAMENTO 

 
 

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)  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) 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; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il DPGR 48/2017 con particolare riferimento all’art.12 comma 3; 

VERIFICATA la necessità di avvalersi della collaborazione dei proprietari e/o conduttori dei fondi e degli 

agricoltori, per stipulare apposite convenzioni volte all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica; 

PRESO ATTO delle dimissioni del […], già convenzionato per la manutenzione e guardiania del recinto in 

loc.Poggio Alfredo nel comune di Magliano in T.na; 

PRESO ATTO della disponibilità del[…];  

CONSIDERATO lo stanziamento nel capitolo Si; 

D E L I B E R A all’unanimità 

DI incaricare il presidente affinché proceda alla stipula della convenzione relativa alla manutenzione e 

guardiania del recinto di ambientamento in loc. Poggio Alfredo nel comune di Magliano in T.na con […] in 

sostituzione […], dimissionario, alle medesime condizioni stabilite per il precedente nominativo; il modello 

di convenzione è allegato alla presente delibera a farne integrante e sostanziale. 

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 

  


