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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.79 del 12/07/2019 

rif. verb. N.9/2019 
 

LIQUIDAZIONE PROGETTO NOTULA Avv.Alberto Maria Bruni – controversia 

controversia: ATC GR8/LAC Associazione vittime della caccia/Regione Toscana/FIdC 

(ricorso TAR Toscana, Sez.II R.G.1246/2013) – Sentenza n.152/2019 

DEBITO TRASFERITO DAL SOPPRESSO ATC GROSSETO 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana)  xg 

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) 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.  ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.4/2019 relativa al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi del 

soppresso ATC Grosseto; 

PRESO atto del debito nei confronti del Legale Avvocato Alberto Maria Bruni, trasferito dall’ATC Grosseto 

a ATC 7 Grosseto sud; 

VISTO il progetto di notula dell’Avvocato Alberto Maria Bruni – Legale associato M.B.R.T., riferita alla 

controversia: ATC GR8/LAC Associazione vittime della caccia/Regione Toscana/FIdC (ricorso TAR 

Toscana, Sez.II R.G.1246/2013): 

CONDIERATO che è stata emessa la sentenza n.152/2019 con la perenzione della controversia medesima; 

RICHIAMATI gli atti di cui alla delibera n.4/2018, dai quali risulta un debito, acquisito dal soppresso ATC 

Grosseto, relativo alla controversia in questione, pari a €.3.000,00, la cui copertura risulta dagli atti di 

ripartizione; 

Preso atto che il progetto di notula è pari a €.5.677,88; 

 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

La liquidazione del progetto di notula a favore dell’Avvocato Alberto Maria Bruni, legale associato MBRT; 

• Di imputare la spesa come di seguito specificato: 
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o €.3.000,00 fondo vincolato - debiti acquisiti da soppresso ATC Grosseto; 

o €.2.677,88 fondo vincolato - imprevisti da soppresso ATC Grosseto. 

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


