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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.20 del 26/03/2021 

rif. verb. N.3/2021 

 

RINNOVO CONVENZIONI RIGUARDANTI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZINI AGRICOLE 

2021-2023 

 
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; 

PRESO ATTO che le convenzioni relative al servizio di accertamento e determinazione dei danni alle 

produzioni agricole, stipulate con i sig.ri: Daniele Scarselli, Giuseppe Vecchio, Michele Gasperini, Andrea 

Maule, Maurizio Domenichini, sono state approvate con atto n.24/2019 e sono prossime alla scadenza; 

CONSIDERATO che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

CONSIDERATO che all’art.11 è previsto un rinnovo alle stesse condizioni, con l’accordo delle parti; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

Il rinnovo, per la durata di ulteriori due anni ed alle medesime condizioni, delle convenzioni relative al 

servizio di accertamento e determinazione dei danni alle produzioni agricole, con i sig.ri: Daniele Scarselli, 

Giuseppe Vecchio, Michele Gasperini, Andrea Maule, Maurizio Domenichini; 

Di dare mandato al presidente di verificare la disponibilità dei singoli tecnici e di procedere alla stipula delle 

singole convenzioni senza ulteriore passaggio in comitato; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Memmi                             Alessandro Cacciò 


