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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.83 del 12/07/2019 

rif. verb. N.9/2019 
 

ACCORDO TRA ATC 6 E ATC 7 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 

PROGETTO DI GESTIONE, SVILUPPO EVOLUTIVO E MANUTENZIONE DI UN 

PACCHETTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INFOMATIZZATA DELLE 

ATTIVITA’ VENATORIE E GESTIONALI DEGLI ATC 

 
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 

Premesso che: 

l’ATC 6 e l’ATC 7 operano entrambi in provincia di Grosseto, ognuno nel territorio di propria 

competenza, con il compito di svolgere le specifiche attività a loro demandate dalla LR n. 3 del 12 

gennaio 1994 e s.m.i., regolamenti e atti conseguenti; 

il “pacchetto” software per la gestione delle attività faunistiche di proprietà dell’EX ATC Grosseto è 

entrato a far parte dei beni patrimoniali ripartita i due ATC grossetani subentranti (ognuno con propria 

copia di tale pacchetto); 

successivamente allo scioglimento dell’ex ATC Grosseto il personale con le specifiche qualità 

professionali necessarie alla gestione del pacchetto software, di cui al precedente punto, è “confluito” 

nell’ATC 6; 

gli ATC 6 e ATC 7 sono interessati, nell’ambito dei propri fini istituzionali e per gli scopi comuni a 

ciascuno, a sottoscrivere un accordo per il raggiungimento degli obiettivi progettuali inerenti la gestione, 

lo sviluppo evolutivo e la manutenzione del pacchetto software per la gestione informatizzata delle 

attività venatorie e gestionali dell’ATC; 

e’ stata redatta, con la collaborazione dell’ufficio STR della Regione Toscana, una bozza di accordo che 

i componenti hanno ricevuto in sede di convocazione; 

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; 
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PRESO ATTO della bozza predisposta; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio Preventivo 2019; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

L’approvazione del documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare la decorrenza del presente accordo a far data dal 16 ottobre 2019; 

Di nominare, quale responsabile per l’attuazione del presente accordo, il Presidente Alessandro Cacciò; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’accordo; 

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

descritto nelle premesse.  

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


