
 

Del 62 del 190422 MOdRegoRimboS sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.62 del 19/04/2022 

rif. verb. N.4/2021 

 

MODIFICA REGOLAMENTO “RIMBORSO SPESE” 

 
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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

Considerato che l’ATC ha, tra i vari compiti istituzionali, quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico 

del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende procedere all’immissione di selvaggina, allevata in 

cattività, attraverso un periodo di ambientamento della stessa, ricorrendo all’uso di recinti di ambientamento, 

appositamente predisposti e previsti ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.b) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii.,; 

CONSIDERATO che l’ATC, per la realizzazione degli interventi rivolti all’incremento e alla salvaguardia 

della fauna selvatica, si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel 

territorio di competenza, degli agricoltori e cacciatori con i quali può stipulare apposite convenzioni ai sensi 

dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la necessità di aggiornare i criteri di rimborso spesa di cui all’art.6 del regolamento in vigore; 

RITENUTA superata la quantificazione fissa di €.0.43/Km; 

RITENUTA congruo prevedere la quantificazione già in essere per i membri del comitato ed i dipendenti, 

pari a 1/5 del prezzo della benzina/Km; 

RITENUTO congruo prevedere un’integrazione, a tale quantificazione, pari a €.0.05/Km; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

L’approvazione della modifica del regolamento dell’ATC, come di seguito specificato: 

L’importo da rimborsare sarà calcolato con una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina 

verde per km percorso oltre a €.0.05/Km. Il costo verrà reperito dal sito “globalpetrolprices.com”. A 

tali spese rimborsabili potrà aggiungersi il rimborso delle spese per pedaggi autostradali anticipate, 

purché documentate dalla ricevuta del concessionario della rete autostradale o dall’estratto conto 

telepass.  
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Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


