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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.11 del 08/02/2022 

rif. verb. N.1/2022 

 

ATTIVAZIONE PROCEDURE ACQUISTO MATERIALE GENERALE PER  

RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ANNO 2022 

 
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 in particolare dell’art.12 comma 1 lettere 

b), c) e f), riguardanti l’attività dell’ATC, che prevede la promozione della consistenza faunistica ed il 

quantitativo di selvaggina da immettere; 

VISTO il regolamento 48/R/2017 ed in particolare l’art.5 comma 5, che stabilisce l’utilizzo di almeno il 30% 

dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione, per le operazioni di riequilibrio faunistico, e miglioramento 

ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; 

CONSIDERATO il programma di ripopolamento faunistico dell’ATC n.7 di cui alla Delibera 82 del 

02/12/2021; 

Per quanto concerne la fornitura di mangimi: 

CONSIDERATO che la selvaggina necessita di idoneo foraggiamento, garantito dalla collaborazione dei 

cacciatori ed agricoltori volontari, così come previsto dall’art.12 comma 3 della LRT 3/94 e s.m. e i.; 

VALUTATA l’ampiezza del territorio di competenza e la dislocazione delle strutture di ambientamento; 

RITENUTO necessario facilitare l’operato dei volontari che collaborano con l’ATC, evitando disagi e inutili 

costi di viaggio per il periodico ritiro dei mangimi; 

RITENUTO opportuno alimentare la selvaggina con un unico prodotto al fine di uniformare le caratteristiche 

qualitative del foraggiamento su tutto il comprensorio; 

INDIVIDUATO l’unico operatore in grado di conciliare queste esigenze, in quanto possiede un numero 

sufficiente di agenzie sul territorio; 

CONSIDERATA la soddisfacente l’esperienza dell’ATC Grosseto prima e dell’ATC 7 Grosseto sud dopo, 

in ordine al rapporto contrattuale avente le caratteristiche sopra citate; 

RITENUTO utilizzare la modalità di procedura negoziata; 
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Per quanto concerne la fornitura di materiale vario ed i lavori di installazione e manutenzione per le 

strutture di ambientamento: 

CONSIDERATE le necessità delle singole strutture di ambientamento, valutate dai tecnici incaricati e 

rendicontate al Comitato di Gestione dalla Commissione ZRC, in ordine al materiale necessario, quale: 

abbeveratoi, mangiatoie, batterie, recinti elettrici per selvaggina, pali tabellazione e pali per recinti elettrici; 

VALUTATA l’opportunità di provvedere all’acquisto del materiale, così da garantire il regolare svolgimento 

delle immissioni ed il mantenimento della piccola selvaggina,  

RITENUTO utilizzare la modalità concorrenziale con richiesta di offerte per affidamento diretto;  

VISTA la legge della Regione Toscana n. 3/94 articolo 11 sexies commi 2 e 3;  

VISTO il decreto sugli appalti n.50/2016;  

RICHIAMATO il Conto Preconsuntivo 2021 ed il bilancio di Previsione 2022, in corso di approvazione 

definitiva; 

CONSIDERATO l’importo massimo stimabile in €.38.469,74; 

DELIBERA all’unanimità 

L’attivazione delle procedure di cui in premessa e riassunte nell’elenco allegato alla delibera a farne parte 

integrate e sostanziale; 

Di dare mandato al RUP per l’attivazione delle procedure di cui in premessa; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di procedere alla verifica delle offerte pervenute ed alla loro 

approvazione; 

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 


