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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.92 del 06/08/2018 

rif. verb. N.19/2018 

 

PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA CACCIA DI 

SELEZIONE AI CERVIDI E BOVIDI NEL COMPRENSORIO DELL’ATC 7 

GROSSETO SUD 
 

 

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  

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";  

Considerato che 

o con apposito atto veniva acquisito l’elenco delle convenzioni in essere dell’ATC Grosseto, 

riconducibili per interesse o competenza all’ATC n.7 Grosseto sud, tra cui la convenzione 

[…] in scadenza al 30/06/2018; 

o si verificava l’impossibilità di attivare la procedura di nuovo affidamento entro la data del 

30/06/2018; 

o si acquisiva la disponibilità […] al proseguimento delle attività inerenti la gestione dei 

cervidi e bovidi, in rispetto delle condizioni di cui alla convenzione trasferita all’ATC n.7, 

per un costo pari ad €.1.647,06 escluso IVA e oneri accessori; 

• valutato quanto previsto all’art.5 della convenzione; 
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• valutata la necessità di attivare, nei tempi e modi dovuti, la procedura per l’affidamento relativo alla 

gestione dei cervidi e bovidi nel territorio di competenza; 

• ritenuto urgente, procedere con la proroga dell’attuale convenzione (allegata in copia alla delibera), 

nelle more di procedure di gara e per il periodo necessario all’espletamento della stessa; 

• valutato che possa essere previsto una durata massima fino al 31/12/2018; 

• verificata la disponibilità economica sul capitolo di spesa Si, del Bilancio di previsione 2018; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

 

LA proroga della convenzione […], ai sensi dell’art.5 della Convenzione, nelle more di procedure di gara e 

per il periodo necessario all’espletamento della stessa, ovvero fino al 31/12/2018 per un importo pari ad 

€.1.647,06 escluso IVA e oneri accessori. 

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

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


