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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.87 del 02/12/2021 

rif. verb. N.9/2021 

 

AFFIDAMENTO FORMALE DI INCARICO “PROGETTISTA E DIRETTORE 

LAVORI” PER LA 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; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.40 relativa alla nomina formale, per l’incarico di progettista e 

direttore dei lavori, di cui all’allegato M, modulistica (Regione Toscana) relativa alla presentazione delle 

pratiche al SUAP (SCIA, altro), al Dott.Agr.Guido Donnini; 

CONSIDERATO che deve essere previsto un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità, al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione, che il dipendente dovrà svolgere, al di fuori del consueto 

orario di lavoro; 

PRESO ATTO del valore economico del Progetto e delle percentuali da considerarsi per l’incarico di 

progettista e direttore dei lavori; 

DELIBERA all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.41/2021, 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 


