
 

Del 74 del 290921 DefiLineeGuidaCertVerde sito.docx 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.74 del 29/09/2021 

rif. verb. N.8/2021 

 

DEFINIZIONE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

VERIFICHE DI CUI AL COMMA 4 DEL dl 127 DEL 21/09/2021 

 
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  

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  

Settembrini Redo (FIdC) 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.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud; 

VISTO il DECRETO LEGGE N.127 DEL 21/09/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 comma 5 del DL 127/2021, I datori di lavoro definiscono, entro il 

15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a 

campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 

dell’accesso ai luoghi di lavoro …; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla predisposizione di dette “modalità operative” in attesa della 

conversione in Legge del succitato decreto, con particolare riferimento alla verifica della certificazione; 

RICHIAMATA la Disposizione del Presidente n.36 del 28/09/2021; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Le seguenti modalità operative in ottemperanza al DL 127/2021: 

Il cosiddetto green pass dovrà essere mostrato, dai dipendenti, su richiesta del Presidente pro-tempore 

dell’ATC 7 Grosseto sud;  

Di ratificare la Disposizione n.36/2021; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Ilario Veronesi                                           Alessandro Cacciò 


