
 

Del 106 del 010722 PolizzaAssicUfficio sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.106 del 01/07/2022 

rif. verb. N.8/202 

 

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 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  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (nomina art.11 ter comma 1 lett.d))  x 

Settembrini Redo (designato dalla FIdC)  x 

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

 

Premesso che: 

Con Delibera n.87/2022 il Comitato approvava il rinnovo delle polizze in essere, tra le quali la polizza 

stipulata con AXA numero 403131648 €.304,50; 

In data 20 giugno, il broker inviava una proposta di polizza migliorativa rispetto ad AXA; 

Tale proposta prevedeva un premio lordo annuo inferiore e condizioni e massimali maggiorati rispetto alla 

precedente; 

Al fine di aderire a tale proposta risultava necessario procedere, entro il 30 giugno, alla disdetta della vecchia polizza; 

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; 

PRESO ATTO del preventivo descritto in premessa; 

PRESO ATTO che la proposta risulta migliorativa rispetto alla polizza in essere; 

PRESO ATTO che è necessario disdire la polizza in essere, con rinnovo automatico, entro il 30 giugno p.V; 

CONSIDERATO conveniente per l’ente, effettuare tale variazione di contratto; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 

RICHIAMATA la Disposizione n.36 del 27/06/2022; 

all’unanimità dei voti     DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.37 del 27/06/2022, relativa all’accettazione del preventivo della Polizza 

proposta dal Broker e di seguito descritta: 

UnipoSai Commercio e Servizi – preventivo n.1/40139/87/968101309/2 Agenzia Salerno Arechi– 

Studio/Ufficio via B.Buozzi 55 Grosseto - RCT, garanzie base e supplementari: €.300,05/anno 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Luca Serafini                              Alessandro Cacciò 


