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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.53 del 25/05/2021 

rif. verb. N.5/2021 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE BANDO PREVENZIONE 2021/22 

 
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  

Settembrini Redo (designato da FIdC)  xg 

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  

   

 

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; 

RICHIAMATO il bando approvato con delibera n.19 del 25/02/2021; 

PRESO ATTO dell’elenco delle istanze pervenute, della verifica effettuata dall’ufficio tecnico e del documento 

riepilogativo che si allega in copia; 

VISTO lo stanziamento sui capitoli di spesa di cui al bilancio di Previsione 2021, pari a complessivi €.20.000,00; 

PRESO ATTO dell’elevato numero di istanze pervenute; 

PRESO ATTO che l’importo totale ammissibile delle istanze pervenute è pari a €.52.519,18; 

RITENUTO opportuno procedere ad una parziale integrazione della spesa, a favore degli interventi di 

prevenzione, grazie all’utilizzo di parte del fondo accantonamento in cat. So; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

Di approvare l’impegno di spesa pari a €.35.000,00, complessivi, così ripartiti: €.10.000,00 in cat.Sf, €.10.000,00 

in cat. Sm3, €.15.000,00 in cat.So/R; 

Di approvare il documento riepilogativo delle istanze, redatto dall’ufficio tecnico, nel quale sono evidenziate le 

istanze ammesse a contributo, fino al limite massimo di €.35.000,00, come sopra descritto (il documento viene 

allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale); 

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

Il Segretario   firmato all’originale          Il Presidente  

            Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


