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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.57 del 16/05/2018 

rif. verb. N.11/2018 
 

AGGIORNAMENTO DVR  

ATTUAZIONE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE  
 

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)  xg 

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) 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. ; 

VISTO il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la decisione al verbale del 27 aprile u.s. con la quale il Comitato incaricava l’ufficio di 

presidenza di attivare e formalizzare tutti gli atti necessari per ottemperare gli obblighi e aggiornamenti 

previsti dal nuovo DVR; 

RICHIAMATA la delibera n.45 del 04/05/2018, con la quale si autorizzava il presidente ed il RUP di attivare 

le procedure necessarie; 

ACQUISITI i preventivi relativi a: 

• Verifica impianto elettrico e messa a terra; 

• Acquisto e consegna DPI dipendenti e volontari; 

• Adeguamento cassetta pronto soccorso. 

VERIFICATA la congruità degli stessi; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  

DI approvare, per quanto concerne la verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, il preventivo 

presentato […], organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive per la verifica degli impianti di 

cui al DPR 462/01 allegato al presente verbale […]; 

DI approvare, per quanto concerne l’acquisto dei dispositivi DPI, dipendenti e volontari, la cassetta di 

pronto soccorso, […] Allegato alla presente delibera, per i dispositivi riportati nella tabella allegata, […]; 
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DI dare mandato al RUP, di attivare le procedure necessarie; 

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

 

 

 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

____________________      __________________ 


