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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.76 del 29/09/2021 

rif. verb. N.8/2021 

 

AFFIDAMENTO ADESIVI PERSONALIZZATI PER TABELLAZIONE 

 
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) x  

Settembrini Redo (FIdC) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

Premesso che: 

• Con Delibera della Giunta n.923 del 13/09/2021, n.924 del 13/09/2021, la Regione Toscana ha 

provveduto alla trasformazione di alcune ZRC in ZRV; 

• Le Delibere in questione stabiliscono: 

o Che l’ATC 7 Grosseto sud proceda alla modifica della dicitura delle tabelle perimetrali 

ed interne di cui all’art.17 bis comma 7) della LRT 3/94; 

o Che la trasformazione delle ZRC in questione in ZRV, ha effetto dalla data di modifica 

delle suddette tabelle. 

CONSIIDERATO che è necessario procedere, urgentemente, alla modifica della dicitura delle tabelle; 

PRESO ATTO della documentazione presentata dall’ufficio amministrativo, relativa alla possibilità di 

utilizzo di adesivi personalizzati da applicare sulle tabelle già in essere, con un notevole risparmio di tempo 

e di denaro, in quanto non risulta più necessaria la rimozione della tabella in lamiera già posizionata; 

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; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO della documentazione di cui al ns prot.1153 del 29/09/2021, inerente l’offerta relativa alla 

fornitura di 3000 adesivi personalizzati bianco coprente con stampa un colore dimensione cm.30x20;  

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

L’affidamento alla ditta: SERIGRAF di Grosseto, del servizio di predisposizione della fornitura di n.3000 

adesivi personalizzati bianco coprente con stampa un colore dimensione cm.30x20 per una spesa 

complessiva di €.2.040,00 oltre IVA; 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 
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Di imputare la spesa sulla categoria Si, verificata la disponibilità economica; 

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

     Firmato all’originale           

Il Segretario                Il Presidente  

            Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


