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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 33 del 06/04/2018 

rif. verb. N.8/2018 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INERENTE IL RICONOSCIMENTO 

DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE VETERINARIE 

SOSTENUTE IN OCCASIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AI 

SENSI DELL’ART.37 LRT.3/94 (e s.m. e i.)  
 

 

 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

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  

Paggetti Enzo (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 il DPGR 48 del 05/09/2017; 

VALUTATA la necessità di sostenere attivamente i volontari che operano sul territorio, relativamente alle 

spese veterinarie, resesi necessarie a seguito del ferimento di cani utilizzati in occasione di interventi di 

contenimento, effettuati ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.);; 

RITENUTO di destinare a tale fondo una somma pari a €.5.000,00/annui; 

RITENUTO di definire in €.150,00 l’importo massimo da riconoscere per ogni singola richiesta; 

VISTA la documentazione predisposta; 

 

con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 
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DI approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato; 

DI approvare il regolamento inerente il riconoscimento di contributo economico per le spese veterinarie 

sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.), allegato alla 

presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;  

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

 

f.to all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


