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COMITATO DI GESTIONE ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.41 del 14/04/2020 

rif. verb. N.3 del 14/04/2020 

 

NOMINA COMMISSIONE “AFFIDAMENTI SELVAGGINA 2020” 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Settembrini Redo (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 

 

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; 

VISTO il Regolamento 48/R/2017"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATE le delibere n. 14/2020, 15/2020, 31/2020, riguardanti l’attivazione della procedura di 

acquisto di n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni; 

VALUTATA la necessità di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte pervenute riguardanti la 

fornitura di n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni: un funzionario della Regione 

Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), il legale di fiducia il quale ha 

specifiche competenze nel settore del “codice degli appalti”, il R.U.P. dell’ATC 7; 

VERIFICATA la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

 

a maggioranza dei voti*  

DELIBERA 

 

Di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte relative alla procedura di affidamento di 

selvaggina (n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni) i signori:  

• DOTT.MASSIMO MACHETTI, in qualità di funzionario della Regione Toscana con competenze 

tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio);  

• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di Consulente Legale dell’ATC 7 Grosseto sud; 
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• Sig.ra WILMA TASSELLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’ATC 7 Grosseto 

sud (Presidente della Commissione); 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 
 

*a maggioranza con la seguente espressione di voto: 

favorevoli:Cacciò, Veronesi, Toccaceli, Annoli, Galli, Serafini,Memmi, Covitto; 

astenuto: Settembrini      


