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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 6 del 11/02/2019 

rif. verb. N.2/2019 

 
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE  

DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 

 

 
 

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) x  

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 

Premesso che: 

o in data 31 dicembre u.s. il Presidente-pro tempore in carica Dott.Guido Donnini ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica di Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

o il Vice presidente, ai sensi dell’art.5 comma 4 dello Statuto, ha provveduto, entro 60 giorni, alla 

convocazione del Comitato di Gestione per la nomina del nuovo Presidente;  

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; 

VISTO lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATA la disponibilità del componente Alessandro Cacciò a ricoprire l’incarico di Presidente, 

EFFETTUATE, a scrutinio segreto, le votazioni e il successivo spoglio delle schede, per la carica di 

Presidente; 

VERIFICATA la correttezza e la validità della votazione dalla quale emerge il seguente risultato: 

 Per la carica di Presidente: 8 voti (su 8 presenti, votanti) per Alessandro Cacciò; 

PRESO ATTO che con la nomina del componente Cacciò si rende vacante la carica di Vice Presidente; 

CONSIDERATA la disponibilità del componente Marco Galli a ricoprire l’incarico di Vice Presidente; 
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EFFETTUATE, a scrutinio segreto, le votazioni e il successivo spoglio delle schede, per la carica di Vice 

Presidente; 

VERIFICATA la correttezza e la validità della votazione dalla quale emerge il seguente risultato: 

 Per la carica di Vice Presidente: 8 voti (su 8 presenti, votanti) per Marco Galli; 

All’unanimità dei voti  

DELIBERA 

La nomina del componente sig.Alessandro Cacciò a Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

La nomina del componente Marco Galli a Vice Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

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

Di dare mandato al presidente affinché provveda ad eseguire agli atti necessari a rendere efficace la presente 

delibera. 

 

    Firmato all’originale    

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                                               Alessandro Cacciò 


