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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.86 del 02/12/2021 

rif. verb. N.9/2021 

 

PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE, IN DEROGA AI TERMINI CONTRATTUALI STABILITI TRA ATC 

7 GROSSETO SUD/DONNINI GUIDO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI 

CENTRI DI SOSTA 

 
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 

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 mandato dato al Presidente, di provvedere a quanto necessario per la realizzazione dei 

Centri di Sosta, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 

3/94; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei CdS, deve essere attivata una corposa procedura 

tecnico/amministrativa, la quale riguarderà, sia l’ATC, che i singoli proprietari/conduttori, dei fondi 

interessati alla realizzazione dei CdS; 

CONSIDERATO che le pratiche tecnico/amministrative, che dovranno essere presentate dai singoli 

proprietari/conduttori dei fondi, saranno finalizzate all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 comma 

1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94, ovvero, saranno finalizzate all’attuazione di “attività di competenza 

dell’ATC”; 

VERIFICATA la necessità, di individuare un professionista, il quale verrà incaricato dai singoli 

proprietari/conduttori dei 4 siti individuati, alla predisposizione e presentazione delle sopra citate pratiche 

tecnico/amministrative; 

ACQUISITA la disponibilità di personale interno, nella persona del Dott.Agronomo Guido Donnini, il quale 

si è reso disponibile a ricoprire detto incarico; 

RITENUTO che tale forma di prestazione professionale, coincide con i fini istituzionali dell’ATC, trattandosi 

di un incarico finalizzato alla realizzazione di compiti istituzionali specifici dell’ente;  

SENTITO il consulente Legale convenzionato; 

RICHIAMATA la Disposizione n.40; 

DELIBERA all’unanimità 
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L’autorizzazione, per il dipendente Guido Donnini, alla predisposizione della procedura 

tecnico/amministrativa, finalizzata alla realizzazione dei 4 centri di sosta nell’ATC 7 Grosseto sud, 

comprensiva delle pratiche e procedure, che dovranno essere attivate dai singoli proprietari/conduttori dei 

fondi, interessati dalla realizzazione dei CdS. 

La ratifica della Disposizione n.40/2021, allegata alla presente Delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

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 


