
 

Del 27 verb4 del 150319 AffidaServScavo sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.27 del 15/03/2019 

rif. verb. N.4/2019 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORI DI SCAVO PER ISTALLAZIONE 

RECINTO AMBIENTAMENTO 
 

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) 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.  ed il DPGR 48/2017; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito all’istallazione dei recinti elettrificati; 

EVIDENZIATA, in sede di Commissione, la necessità di procedere all’istallazione di un recinto di 

ambientamento elettrificato per l’ambientamento della selvaggina in loc.Piagge del Maiano nel comune di 

Magliano in T.na; 

RICHIAMATA la delibera n.26 del 15/03/2019, relativa alla procedura di affidamento per il servizio di scavo 

di n.120 buche, alla distanza l’una dall’altra di 2,5 metri, profonde circa 50 cm per accogliere pali con 

diametro di 8/10 cm; 

VISTI gli atti predisposti dal R.U.P. e l’unico preventivo pervenuto dalla Ditta Milaneschi, allegato alla 

presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, pari ad una spesa totale di €.540,00 oltre IVA; 

RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione; 

DELIBERA all’unanimità 

Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione dell’incarico di servizio alla Ditta 

Milaneschi; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


