
 

Del 52 verb13 del 160518 Bando PreveRidefCon sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.52 del 16/05/2018 

rif. verb. N.13/2018 

 

INTERVENTO STRAORDINARIO RELATIVO ALLE OPERE DI 

PREVENZIONE DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE – ANNO 2018 
 

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)  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)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) 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. n. 3/94 e tenuto conto del 

regolamento 48/R/2017";  

RICHIAMATA la delibera n.13 del 06/03/2018, con la quale si approvavano le procedure per la 

richiesta di contributo per l’acquisto del materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori per 

l’anno 2018; 

PRESO ATTO dell’interesse da parte delle aziende del territorio; 

CONSIDERATO che tale interesse, per l’attuale stagione agricola, può essere dall’ATC recepito per una 

valutazione di intervento straordinario nel territorio, prevedendo una più sistematica distribuzione delle opere 

di prevenzione; 

CONSIDERATA la disponibilità economica derivante dall’avanzo di amministrazione e la possibilità di 

utilizzo di questa per interventi di carattere straordinario; 

Con voto unanime  

D E L I B E R A  
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La definizione di opere e interventi straordinari per quanto concerne il valore economico e la dislocazione 

nel territorio; 

La ridefinizione dell’importo massimo ammissibile per ogni azienda, che viene fissato in €.1.000,00; 

La ridefinizione del contributo stanziato per tali interventi, che viene portato a €.37.704,64, rispettando le 

seguenti imputazioni di bilancio: €.12.000,00 cat.Sf2, €.25.704,64 Sm; 

L’approvazione del documento inerente gli interventi ordinari e straordinari redatto dai tecnici incaricati ed 

allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

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 

  
 


