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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.75 del 13/06/2018 

rif. verb. N.15 del 13/06/2018 

 

ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER “COLPA LIEVE”  

ed acquisizione condizioni per le polizze singole per “colpa grave” collegate 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

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)  xg 

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.63 del Decreto Legislativo 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera n.60 del 29/05/2018, riguardante l’ampliamento delle funzioni del RUP; 

RICHIAMATA la decisione del Comitato al verbale n.14 del 29/05/2018, di procedere a quanto necessario 

in seguito alla delibera n.60; 

VISTO l’art.31 del D.Lgs 50/2016; 

VERIFICATA la necessità, di garantire la necessaria ed adeguata copertura assicurativa ai componenti del 

Comitato ed al Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO della necessità di stipulare, prioritariamente, la Polizza RC Patrimoniale per Colpa lieve, 

Polizza “madre”, che sarà collegata alle singole polizze personali per “Colpa Grave”; 

VISTI i preventivi acquisiti […] allegati alla disposizione n.6 del 05/06/2018; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  
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1) La formalizzazione della stipula della Polizza RC Patrimoniale per Colpa Lieve, per l’Ente, con le 

caratteristiche riportate nella polizza allegata alla presente disposizione a farne parte integrante […]; 

2) L’acquisizione del preventivo per la Polizza RC Patrimoniale per Colpa Grave, per i singoli 

amministratori/dipendenti, i quali provvederanno autonomamente, a proprio carico, alla stipula; 

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

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 


