
 

Del 16 verb 1 del 310120 ModifStatuto sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.16 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

MODIFICA ART.9 DELLO STATUTO DELL’ATC 7 GROSSETO SUD (SEDUTE IN 

AUDIO-VIDEO CONFERENZA) 

 

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 

 

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";  

PREMESSO che: 

• lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud non prevede la validità per sedute tenutesi in audio-

videoconferenza; 

• la distanza che devono percorrere alcuni componenti del comitato dalla propria abitazione è 

superiore ai 100 Km e comporta un impegno di tempo significativo, 

• per motivi di opportunità, trasparenza, partecipazione, è necessario prevedere modalità 

assembleari che permettano e facilitino la presenza di tutti i componenti; 

• le nuove possibilità tecnologiche possono consentire, a costi contenuti, di effettuare riunioni a 

distanza permettendo a tutti i partecipanti di intervenire alla discussione; 

RITENUTO che sia necessario prevedere nello Statuto la modalità di riunione in videoconferenza o solo 

audioconferenza; 

PRESO ATTO del preventivo fornito dalla Ditta GL Informatica, relativo al costo di un sistema di 

videoconferenza; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 



 

Del 16 verb 1 del 310120 ModifStatuto sito 

La modifica dell’art.9 dello Statuto introducendo il comma 10 ed il comma 11 che prevedono la possibilità 

di riunione in videoconferenza o in audioconferenza (copia dello Statuto con le modifiche deliberate è 

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale); 

L’approvazione del preventivo della Ditta GL Informatica, dando mandato al RUP di procedere in tal senso;  

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   

  


