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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.89 del 20/05/2022 

rif. verb. N.6/2022 

 

RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: 

INFORTUNI CONSIGLIERI, INFORTUNI VOLONTARI, UFFICIO. 

 
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  

Settembrini Redo (designato da FIdC) 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  

   

 

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

 

Premesso che: 

La polizza stipulata con: Allianz numero 501010006, relativa a Infortuni Volontari e assimilati, risulta in 

scadenza; 

La polizza stipulata con: Allianz numero 500548998, relativa a Infortuni Consiglieri, risulta in scadenza; 

La polizza stipulata con AXA numero 403131648, relativa alla copertura assicurativa per l’ufficio di via 

Buozzi 55 a Grosseto, risulta in scadenza; 

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; 

CONSIDERATO che le offerte relative ai premi di rinnovo hanno scadenza singolarmente: 

polizza stipulata con: Allianz numero 501010006 scadenza al 02/8/2021; 

polizza stipulata con: Allianz numero 500548998 scadenza al 02/08/2021; 

polizza stipulata con AXA numero 403131648 scadenza al 08/08/2021; 

CONSIDERATO che le offerte relative ai premi di rinnovo risultano invariate rispetto allo scorso anno e sono 

pari, singolarmente a: 

polizza stipulata con: Allianz numero 501010006 €.1.401,00; 

polizza stipulata con: Allianz numero 500548998 €.2.176,00; 

polizza stipulata con AXA numero 403131648 €.304,50; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 
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all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’approvazione del rinnovo delle polizze e la predisposizione dei pagamenti relativi alle Polizze medesime di cui 

in premessa. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


