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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.4 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 
PATROCINIO PROGETTO MON.I.T.R.ING 

 
 

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  

Galli Marco (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) 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 

Premesso che: 

o Con delibera n.10 del 11/02/2019 il Comitato approvava il patrocinio per il progetto MonITRIng 

per l’anno 2018; 

o Con prot.28 del 16/01/2020, l’Ass.Progetto Migratoria, promotrice del progetto MonITRIng inviava 

all’ATC la Relazione conclusiva delle attività per l’anno 2019 e presentava richiesta di contributo 

per l’anno 2020; 

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio e la L.R.T. 3/1994, nonché il regolamento approvato con DPGR n° 

48/2017; 

PRESO ATTO della documentazione relativa al progetto MonITRing; 

VALUTATO l’interesse di ampio respiro, che supera i confini del comprensorio dell’ATC n.7; 

RITENUTO utile inserire tale progetto tra le attività dell’ATC per il perseguimento delle finalità previste nel 

PFVR; 

RITENUTO utile ed auspicabile, prevedere la promozione e la conoscenza del progetto, anche in ambito 

scolastico; 

VISTA la disponibilità economica, derivante dall’avanzo di gestione; 

con voto unanime dei presenti  

Delibera 

Di concedere un contributo all’Associazione ONLUS “Progetto Migratoria”, promotrice del progetto 

MonITRing 2020 così come specificato: 

• €.2.000,00 entro 30 giorni dalla data odierna; 
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• €.500,00 a consuntivo, una volta assunta la relazione consuntiva nella quale siano specificate le 

iniziative in ambito scolastico per la promozione e la conoscenza del progetto; 

Di imputare la spesa, pari a €.2.500,00, sulla categoria Sm del bilancio di previsione in corso di redazione. 

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

    Firmato all’originale     

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                               Alessandro Cacciò 


