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COMITATO DI GESTIONE ATC 7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.97 del 06/09/2018 

rif. verb. N.20 del 06/09/2018 

 

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO  

TRA ATC N.6 GROSSETO NORD E ATC N.7 GROSSETO SUD  

SULLA RIPARTIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI  

DEL SOPPRESSO ATC GROSSETO 
 

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  

Galli Marco (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 7 GROSSETO SUD 

 

PRESO ATTO del processo di riordino degli Ambiti Territoriali di Caccia, avviato dalla Regione Toscana 

con la LR n.84 del 16/12/2016; 

VISTO l’art. 9 ed in particolare i comma 5, 6, 7,  della L.R.T. n.84/2016 secondo i quali:  

• “I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, 

provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra loro 

i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento in 

proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio 

rappresentato.   

• Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.   

• Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di 

consegna sottoscritti dalle parti.”   

PRESO ATTO del contenuto del verbale di ripartizione tra i due ATC n.6 e n.7 del 31/01/2018; 

PRESO ATTO della mancata trascrizione, nel verbale del 31 gennaio, tra i beni immateriali oggetto di 

ripartizione, del “software di gestione informatica”; 

CONSIDERATO che tale bene era già stato inserito nello schema di ripartizione proposto dall’ATC 7, 

già in data 22 gennaio 2018, in virtù dell’acquisizione del parere legale datato 29 dicembre 2017, nel quale 

si definiva che “la proprietà ed i diritti di sfruttamento del software gestionale in questione erano da 
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ritenersi in capo all’ATC Grosseto, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno esposti in 

bilancio”; 

 

 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Ad integrazione del verbale di accordo del 31 gennaio 2018, che la proprietà dei diritti di sfruttamento del 

software gestionale, viene divisa IN PARTI UGUALI TRA I DUE ATC N.6 E N.7. 

come risulta dal seguente schema: 

RAPPORTI GIURIDICI E 
PATRIMONIO VALORE ATC 6 ATC 7 NOTE 

BENI IMMATERIALI       

SOFTWARE  1,00 0,50 0,50 
accordo comitati delibera n. …..  
di ATC 6 e n. 97 di ATC 7  

 

Di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma del verbale allegato alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale, specificando che eventuali modifiche al medesimo dovranno essere 

nuovamente deliberate; 

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

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


