
 

Del 55 del 250521 BandoMiglioram 21 22 sito.docx 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.55 del 25/05/2021 

rif. verb. N.5/2021 

 

APPROVAZIONE BANDO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ANNO 

2021/22 AI SENSI DELL’ART.12 COMMA 1 LETT f) LRT 3/94 e s..m.. e ii. 

 
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; 

CONSIDERATO che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento 

ambientale per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

VISTA la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di presentazione, i 

contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi disposti dall’ATC, le modalità 

per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per l’erogazione del finanziamento;   

VERIFICATO il contenuto dal bando predisposto dall’ufficio tecnico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

VERIFICATO l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.40.000,00; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

Di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti ambientali 

così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

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

firmato all’originale 

Il Segretario               Il Presidente  

            Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


