
 

Del 3 del 23012023 manutenzione cella sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.3 del 23/01/2023 

rif. verb. N.1/2023 

 

PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE CDS 1 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto)  xg 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

PREMESSO CHE: 

in loc.Vallerotana staziona una cella di stoccaggio delle carcasse di cinghiale, ai sensi dell’art.12 comma 

1 lett e bis) della LRT 3/94; 

in data 03/01/2022 il gestore della cella ha provveduto a comunicare, per scritto, le problematiche avute 

in occasione dell’ultimo scarico delle carcasse stoccate, ovvero l’impantanamento del furgone della ditta 

convenzionata, problematica risolta grazie al traino del furgone, fino alla strada poderale, da parte di 

uno escavatore; 

risulta necessario un intervento di “stesura di breccia”, sulla via di accesso alla cella; 

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; 

PRESO ATTO della documentazione fornita dal gestore della cella, comprendente le foto, la descrizione 

dell’intervento, il preventivo di spesa; 

CONSIDERATA l’urgenza del caso; 

RICHIAMATA la Disposizione n.1/2023; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

la ratifica della disposizione n.1/2023, relativa all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento con 

l’accettazione del relativo preventivo sommario di spesa per un importo massimo di €.1.000,00 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

       Alessandro Memmi                                 Alessandro Cacciò 


