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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COPIA 
 

Numero   22    del    29-03-18 
 
Oggetto: Erogazione contributo al Centro Ornitologico Toscano (COT). 
 
Immediatamente eseguibile: N 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 14:30, 
in Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso la sede 
dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA presidente Presente 
CECCONATA MONICA consigliere Presente 
DONATI DOMENICO consigliere Presente 
DUCHI BARBARA consigliere Presente 
FORCELLONI FEDERICO consigliere Presente 
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente 
PEZZO FRANCESCO consigliere Assente 
RUSCI SIMONE consigliere Presente 
 
 Assegnati n. 8              Presenti n.    7 
 
In carica n. 8              Assenti  n.    1 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza 
VENTURI LUCIA che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge le funzioni di 
Segretario Arch. Enrico Giunta. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio 
Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 22-03-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 22-03-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
Alberese (GR), 22-03-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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Richiamata la legge regionale n.30/2015 e le successive modifiche con la quale si dettano 
disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e 
la durevolezza, e pertanto risulta essere importante individuare le azioni relative alla didattica, 
alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Richiamato lo Statuto dell’Ente Parco della Maremma dove è fondamentale la tutela 
istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro 
uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale, la 
promozione di forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi 
connessi alla funzione e all’attività del Parco, l’attivazione di forme di partecipazione popolare 
previste dal relativo Regolamento e la promozione di forme di  collaborazione con associazioni 
ed enti locali; 
 
Considerato che l'Ente Parco promuove la ricerca scientifica a tutti i livelli e relativamente a 
tutte le specie animali e vegetali presenti nell’area protetta tra le quali anche quelle 
appartenenti all’avifauna, e che la conoscenza delle specie di avifauna presenti rappresenta un 
elemento di grande importanza anche ai fini della gestione dell’area protetta medesima, 
essendo la divulgazione delle conoscenze inerenti il Parco della Maremma uno tra gli obiettivi 
di estrema rilevanza dell’Ente. 
 
Considerato che il Centro Ornitologico Toscano (COT), associazione scientifica senza fini di 
lucro, con sede a Livorno, via De Larderel n.93, ha il fine di contribuire al progresso e alla 
diffusione delle discipline naturalistiche e che si occupa della ricerca scientifica sulle specie di 
avifauna della Toscana operando un’azione di coordinamento delle attività degli ornitologi 
volontari e professionisti che operano sul territorio. Nello specifico, tra le varie attività, svolge 
dal 1984 il Censimento degli Acquatici Svernanti in tutte le aree umide della Toscana, incluse 
quelle comprese nel territorio ricadente nel Parco Regionale della Maremma. 
 
Preso atto in particolare che il COT procederà autonomamente: 
- ad un monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti nel Parco con particolare riferimento alle 
popolazioni di Oca selvatica (Anser anser), Gru (Grus grus) e Chiurlo Maggiore (Numenius 
arquata); 
- al censimento della popolazione nidificante di Fratino (Charadrius alexandrinus), con 
individuazione e mappatura dei territori di nidificazione all’interno dell’area protetta; 
 
Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, erogare un contributo pari a €5.000,00 al 
Centro Ornitologico Toscano, associazione senza fini di lucro, in modo da partecipare alle spese 
delle attività da espletare in quanto rientranti nelle finalità del parco medesimo; 
 
Vista la legge 06 dicembre 1991 n°394 e successive modificazioni; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi in calce al presente atto; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di approvare l’erogazione di un contributo pari a €5.000,00 a favore dell'associazione 
scientifica senza fini di lucro, Centro Ornitologico Toscano (COT) con sede a Livorno, via De 
Larederel n.93 a parziale copertura delle spese necessarie ad effettuare:  
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- un monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti nel Parco con particolare riferimento alle 
popolazioni di Oca selvatica (Anser anser), Gru (Grus grus) e Chiurlo Maggiore (Numenius 
arquata)  
- il censimento della popolazione nidificante di Fratino (Charadrius alexandrinus), con 
individuazione e mappatura dei territori di nidificazione all’interno dell’area protetta  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
- Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

APPROVA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente 

VENTURI LUCIA Arch. Enrico Giunta 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 
giorni consecutivi a partire dal 29-03-18 
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti 
parte della Comunità del Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente Parco stesso. 
 
Alberese (GR), 29-03-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo 
per 15 giorni consecutivi dal 29-03-18 al 13-04-18 e che contro di essa non é stata presentata 
opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), 14-04-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
 
 
Alberese (GR), 10-04-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


