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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.140 del 30/11/2018 

rif. verb. N.27/2018 

 

ACCORDO TRA ATC 6 E 7 PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE 

 
 

 

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";  

PRESO ATTO del processo di riordino degli Ambiti Territoriali di Caccia, avviato dalla Regione Toscana 

con la LR n.84 del 16/12/2016; 

VISTO l’art. 9 ed in particolare i comma 5, 6, 7,  della L.R.T. n.84/2016 secondo i quali:  

• “I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, 

provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra loro 

i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento in 

proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio 

rappresentato.   

• Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.   

• Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di 

consegna sottoscritti dalle parti.”   

PRESO ATTO del documento (allegato a alla delibera), trasmesso dall’Avv.Nicosia legale dell’ATC 6; 

PRESO ATTO del documento (allegato b alla delibera), trasmesso dall’Avv.Maccari legale dell’ATC 7; 

CONSIDERATO quanto già ribadito in sede di contrattazione, ovvero: che le parti, si danno atto 

reciprocamente di intervenire nei rapporti tra i due ATC n.6  Grosseto nord e n.7 Grosseto sud, 

osservando i principi ed i criteri di cui all’art.1 della Legge 241/90, a prescindere dalla loro  natura 

giuridica; 
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all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’approvazione del documento redatto dal legale Avv.Maccari ed allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale (allegato b); 

La formalizzazione dell’accordo successivamente alla formalizzazione dell’integrazione al verbale di 

ripartizione riguardante la proprietà del software; 

Di demandare il legale convenzionato a verificare la proposta dell’ATC 6 sull’eguale diritto di proprietà e di 

sfruttamento ed uso del software, definito per la percentuale di proprietà al 100% per ogni ATC, così come 

deciso in data 23/10/2018; 

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

descritto nelle premesse.  

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


