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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 32 del 06/04/2018 

rif. verb. N.8/2018 

 

INCARICO CONSULENZA LEGALE  
 

 

 

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";  

RICHIAMATA la delibera n.18 del 23 marzo 2018, avente per oggetto Consulenza legale – richiesta 

preventivo;  

VISTO il preventivo inviatoci dallo studio legale […] per l’assistenza legale extragiudiziale e giudiziale in 

ordine a specifiche questioni, valevole per un anno a decorrere dalla sottoscrizione;  

VALUTATA positivamente la richiesta economica contenuta nell’offerta, […] che rispetta l’importo 

massimo di spesa di cui alla Delibera n.18/2018;  

Il Comitato con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 

DI assegnare l’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in ordine a specifiche questioni allo studio legale 

[…], secondo le specifiche riportate nello schema di convenzione allegata al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale;  

CHE l’affidamento avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla data di stipula dell’incarico;  
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CHE l’importo dell’affidamento stato confermato per l’importo riportato nel preventivo allegato; 

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

 

f.to all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


