
 

Del 136 del 11102022 Commissioni ATC 7 sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.136 del 11/10/2022 

rif. verb. N.12/2022 

 

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI AI SENSI DELL’ART.11 DELLO STATUTO 

 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) 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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTO lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATO che, al fine di analizzare e approfondire le diverse problematiche della gestione e 

svolgere le attività propedeutiche alle sedute e alle decisioni del Comitato, con particolare riguardo 

alla gestione del Bilancio, degli ungulati, delle ZRC, ZRV, prevenzione e risarcimento danni, 

nonché altre attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa, possono essere 

istituite Commissioni di lavoro; 

RITENUTO utile lasciare libera la partecipazione alle commissioni a tutti i componenti del comitato 

interessati per ogni singola materia da trattare; 

RITENUTO utile individuare dei coordinatori, i quali recepiscano le istanze provenienti dall’ufficio tecnico 

e da quello amministrativo e convochino le commissioni per i necessari lavori di approfondimento delle varie 

tematiche; 

TENUTO CONTO dell’esperienza dei precedenti 5 anni di gestione, 

VERIFICATE le disponibilità dei singoli componenti; 

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA  

La seguente modalità operativa, istituendo: 
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COMMISSIONE PICCOLA 

SELVAGGINA, ZRV, ZRC E 

PRELIEVO IN SELEZIONE 

(cervidi/bovidi/cinghiale) 

COMMISSIONE DANNI E 

CINGHIALE IN BATTUTA 

COMMISSIONE BILANCIO 

COORDINATORE: Alessandro 

Memmi 

COORDINATORE: Fabio 

Toccaceli 

COORDINATORE: Presidente 

COMPOSIZIONE: Tutti i 

componenti del comitato 

COMPOSIZIONE: Tutti i 

componenti del comitato 

COMPOSIZIONE: Ufficio di 

Presidenza 

 

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 

 


