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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.137 del 22/11/2022 

rif. verb. N.13/2022 

 

PERFEZIONAMENTO POLIZZA INFORTUNI CONSIGLIERI SUCCESSIVAMENTE 

ALLA NOMINA DEI NUOVI COMPONENTI 

 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora)  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 ALLIANZ numero 501383404 di €.2.227,00; 

In data 20 20/07/2022, con mandato n.259, l’ATC provvedeva al pagamento del premio; 

Con DPGR n.175 del 07/09/2022 venivano nominati i nuovi componenti del comitato dell’ATC 7 

Grosseto sud; 

Con protocollo n.1289 del 13/09/2022, si trasmetteva all’agenzia GB Intermediazioni assicurative, 

l’elenco dei nuovi componenti del Comitato; 

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 conteggio pervenuto in da parte di GB Intermediazioni assicurative; 

CONSIDERATO che lo stesso è stato effettuato tenendo conto del numero dei consiglieri, della maggiore 

età di alcuni nuovi consiglieri, della nuova scadenza della polizza, che sarà il 22/09/2023 anziché il 

26/08/2023; 

PRESO ATTO che è stato emesso il nuovo contratto n.502032971, in sostituzione del contratto n.501383404;  

CONSIDERATO conveniente e necessario per l’ente, effettuare tale perfezionamento; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 

RICHIAMATA la disposizione n.46 del 19/10/2022; 
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con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  

La ratifica della disposizione n.46/2022 relativa al perfezionamento della polizza infortuni dei consiglieri in 

seguito alla nomina dei nuovi componenti avvenuta con DPGR n.175 del 07/09/2022; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Memmi                             Alessandro Cacciò 

 


