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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.131 del 30/11/2018 

rif. verb. N.27/2018 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CACCIA DI 

SELEZIONE: VERIFICA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) 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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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";  

VISTO l’art. 12 comma 1 lett.h) della LRT 3/94 e s.m. e i.;  

RICHIAMATA la Delibera n.115/2018 con la quale si approvava la manifestazione di interesse per 

l’individuazione di operatori economici in grado di garantire il servizio di gestione del prelievo selettivo per 

la specie: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, nel comprensorio dell’ATC 7, in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nella LRT 10/2016 e all’art.68 del DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO delle manifestazioni pervenute dai professionisti; 

VISTI gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di 

gestione del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi, ovvero lettera di invito e “modello 

presentazione istanza – mod.A”; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

DI approvare gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento del 

servizio di gestione del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi, ovvero lettera di invito e “modello 

presentazione istanza – mod.A”, così come risultanti dall’allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 
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DI delegare il RUP alle correzioni formali dei documenti, secondo le disposizioni del Comitato; 

DI delegare il RUP all’avvio della procedura di affidamento;  

DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse.  

DI nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto con apposita delibera; 

DI approvare la bozza di contratto con apposita delibera. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


