
 

Del 138 verb 27  301118 RinnoRecinti 311220 SITO 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.138 del 30/11/2018 

rif. verb. N.27/2018 

 

RINNOVO CONVENZIONI RECINTI DI AMBIENTAMENTO  

PER LA PICCOLA SELVAGGINA 

 
 

 

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 3 della LRT 3/94 e s.m.e i.; 

CONSIDERATI i documenti pervenuti all'ATC Grosseto relativi alle convenzioni relative all’utilizzo del 

terreno e alla guardiania in scadenza al 31/12/2018; 

PRESO ATTO della documentazione fornita dai tecnici e delle singole caratteristiche delle convenzioni; 

PRESO ATTO della proposta della commissione, che ha valutato le necessità dei rinnovi/proroghe delle 

convenzioni relative all’utilizzo del terreno e alla guardiania provenienti dal trasferimento dei rapporti 

giuridici attivi e passivi del soppresso ATC Grosseto e ritenute corrette tali valutazioni e proposte; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

Il rinnovo delle convenzioni in scadenza riguardanti l’affitto e/o la guardiania per una durata massima di anni 

2, ovvero con scadenza 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche, così come risultante nell’elenco 

allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre le proposte di rinnovo ai singoli convenzionati; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 


