
 

Del 14 del 23012023 Prima bozza Bilancio Prev sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.14 del 23/01/2023 

rif. verb. N.1/2023 

 

APPROVAZIONE PRIMA BOZZA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  xg 

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)  xg 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO delle nuove indicazioni normative contenute nel RRT 36/2022 con particolare riferimento 

all’art.2; 

RITENUTO che il Comitato dell’ATC debba, al pari degli amministratori di enti con compiti a rilevanza 

pubblicistica, ispirare la propria gestione al principio della programmazione; 

RITENUTO che le previsioni del bilancio, debbano essere elaborate sulla base di linee strategiche che 

permettano una concreta gestione faunistico venatoria del territorio; 

CONSIDERATI i termini entro i quali devono essere programmate le azioni propedeutiche alle operazioni 

di immissione della selvaggina ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., dell’art.25 

comma 2 e 5 del DPGR 48/17; 

RILEVATO che la bozza della prima stesura di bilancio è redatta secondo gli schemi previsti dalla D.G.R.T 

n.707 del 1996, opportunamente modificati secondo gli aggiornamenti normativi intervenuti, concernenti lo 

schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa; 

RITENUTO dover confermare le quote della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti; 

RITENUTO dover confermare gli importi relativi ai contributi per l’esercizio della caccia agli ungulati 

(selezione/squadre), della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti; 

DATO ATTO del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

all’unanimità dei voti     



 

Del 14 del 23012023 Prima bozza Bilancio Prev sito 

DELIBERA 

Di approvare la prima bozza di Bilancio di previsione 2023, riportate negli allegati 1) Entrate P2023, 2) 

Uscite P2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di provvedere alla stesura definitiva del bilancio medesimo entro la data prevista dall’art.2 comma 6 del 

DPGR 48/17; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza; 

                                       Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

     Alessandro Memmi                               Alessandro Cacciò 


