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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.2 del 12/02/2021 

rif. verb. N.1/2021 

 

LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE BANDO 2019/20 

IN SCADENZA AL 31/12/2020 

 
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  

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)  xg 

Settembrini Redo (FIdC) 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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la Delibera n.110 del 26/08/2020, con la quale il Comitato di gestione approvava le istanze 

di Miglioramento Ambientale relative al Bando 2019/2020; 

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico; 

PRESO ATTO del parere del coordinatore della commissione, relativo alla proposta di pagamento dei 

miglioramenti ambientali secondo lo schema inviato dall’ufficio tecnico in data 31/10/2020 al Comitato di 

Gestione; 

PRESO ATTO che l’importo approvato, per le scadenze al 31/12/2020, era pari a €.6.565,25; 

PRESO ATTO che l’importo collaudato, per le scadenze al 31/12/2020, è pari a €.6.565,25; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.2 del Presidente del Comitato di Gestione relativa alla liquidazione degli 

interventi di Miglioramento ambientale, in scadenza al 31/12/2020, così come risultante dall’elenco allegato 

alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, per un totale di €.6.565,25, imputando l’impegno 

di spesa per €.5.565,25 sulla cat.So; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza; 

     firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                              Alessandro Cacciò 


