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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 23 del Mese di Marzo alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i 

componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con 

comunicazione al prot.368 del 15/03/2018, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Daniele Moretti Revisore unico dell’ATC n.7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione Verbale della seduta del 06/03/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzione Assistenza informatica; 

4. Riapertura manifestazione interesse c.d.s.; 

5. Nomina Commissione esame bando t.d.; 

6. Acquisto selvaggina da CPPS; 

7. Relazione gestione ZRC anno 2018; 

8. Resoconto coordinamento regione del 15 marzo. Argomenti all’odg: analisi 

abbattimenti cinghiali, Nuove aree vocate, linee guida indennizzo danni; 

9. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 06/03/2018: 
Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 5 del 06/03/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) APG Laguna di Orbetello: Maria Patrizia Latini LIPU Grosseto: 2° Richiesta accesso agli atti 

al ns prot.411 del 21/03/2018 –  

Il Comitato,  

• vista la richiesta,  

• preso atto che la medesima è stata redatta sulla modulistica conforme; 

• preso atto di quanto richiesto, ovvero: l’estrazione di una copia fotostatica dei seguenti 

documenti: “planimetria degli appostamenti fissi di caccia (n.14) nella laguna di 

Orbetello con coordinate geografiche-distanze-punti di riferimento-mappa sentieri-

ponti di legno-ecc … (…. ) tutta la documentazione autorizzativa dei 14 capanni fissi 

di caccia a far data dalla prima autorizzazione che ne ha consentito la costruzione e 

il posizionamento in area sensibile e protetta (…) la valutazione di incidenza e impatto 

ambientale obbligatoria per interventi in aree protette. 

• considerato che parte della documentazione è di difficile reperimento in quanto 

significativamente datata (si ipotizza possa essere precedente all’anno 1995, anno di 

istituzione degli Ambiti territoriali di caccia); 

• considerato che questo Comitato di gestione è subentrato in data 21 agosto 2017 al 

soppresso ATC Grosseto che a sua volta è subentrato in data 26/06/2015 al soppresso 

ATC GR8; 

• considerato che risulta necessario procedere all’approfondimento e a non facili 

indagini presso la sede (chiusa da 3 anni) del soppresso ATC GR8 ubicata a Manciano; 

• considerato che, per effettuare tale ricerca ed elaborare i dati richiesti, è necessario 

dare mandato ad un tecnico, oltre che all’unica persona dipendente nell’ufficio 

amministrativo; 

decide all’unanimità:  

• di dare mandato ad un tecnico oltre che all’ufficio amministrativo, per la ricerca ed 

elaborazione dei dati richiesti; 

• di prevedere un tempo minimo di 40 giorni per la ricerca e la predisposizione all’invio 

di quanto potrà essere reperito; 

• di comunicare alla richiedente quanto in premessa e quanto sopra deciso dal Comitato; 

• di ritenere necessario prevedere un contributo per la predisposizione di quanto sopra, 

in quanto, tale operazione, si tradurrà in un significativo impegno economico per 

l’ATC; 

• di inviare la documentazione relativa alla pratica sopra esposta, all’Avvocato Maccari, 

per le opportune indicazioni normative. 

• di procedere alla modifica del regolamento di accesso agli atti nella seduta odierna, 

procedendo all’inserimento di un punto all’odg (punto n.2 bis); 

 

 

2 Bis) Modifica Regolamento accesso agli atti: 
Il Comitato, 

• vista la delibera n.3 del 19/09/2017; 

• considerati i costi economici, a carico dell’ATC, conseguenti alle richieste di accesso agli 

atti; 
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delibera 

• la modifica del Regolamento di cui al punto 2 Bis, così come indicato nella delibera n.17 

allegata al presente verbale. 

• Di rendere la delibera n.17 immediatamente esecutiva. 
 

b) Convenzione con Legale di fiducia: Il Presidente illustra al comitato una bozza di convenzione 

relativa all’incarico professionale per la consulenza ed assistenza giuridico legale all’ATC n.7. Il 

Comitato, verificata la bozza, decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 Ter) all’odg, 

propedeutico all’approvazione della delibera relativa alla richiesta di preventivo di spesa per 

l’affidamento di incarico. 

 

2 Ter) Autorizzazione alla richiesta di preventivo per affidamento incarico professionale: 
Il Comitato, 

• vista la necessità di avere assistenza legale in merito ai procedimenti amministrativi che 

l’ATC n.7; 

delibera all’unanimità 

• di dare mandato al presidente di richiedere un preventivo allo studio Legale Maccari, con 

sede in Sansepolcro AR; 

• di definire la cifra massima così come indicata in Bilancio di previsione 2018 e di 1 (uno) 

anno la durata dell’incarico; 

• di deliberare l’affidamento dell’incarico nel verbale di una prossima seduta del Comitato di 

Gestione; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.18 allegata al presente verbale. 

 
 

c) Avvocato […]: sollecito pagamento danni anno 2016 in ZRC (ns prot.380 del 19/03/2018) […] 

€.1765.00 e […] €.1585,00. Il Comitato prende atto della richiesta; 

d) Sig.ra […]: sollecito telefonico ripetuto per pagamento danni anno 2016 in ZRC €.4.867,71. Il 

Comitato prende atto; 

Il Comitato,  

• preso atto dei solleciti pervenuti da alcune aziende agricole, relativi al pagamento dei contributi per 

i danni alle produzioni agricole avvenuti nell’anno 2016 e di competenza provinciale (ora regionale), 

decide all’unanimità: 

• l’inserimento del punto n.2 Quater) all’odg. 

 

2 Quater) Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2016 per le aziende 

ubicate all’interno delle ZRC: 
Il Comitato, 

• preso atto della documentazione acquisita con gli atti di trasferimento dall’ATC Grosseto agli ATC 

n.6 e n.7; 

• considerata l’acquisizione del debito dal soppresso ATC Grosseto, pari ad €.44.345,47; 

• ritenuto necessario provvedere alla chiusura immediata delle pratiche in essere, con il conseguente 

pagamento dei contributi economici, 

delibera all’unanimità: 

• la liquidazione dei contributi a favore delle aziende agricole ubicate in ZRC, anno 2016, di cui 

all’elenco allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale, per l’importo totale pari a 

€.44.345,47, 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.19 allegata al presente verbale.  

 
 

e) Schede telefoniche contratto Wind-Tre:  

Il Comitato,  



 

Verbale ATC N7 6 del 230318 def del17-26 sito 

4 

 

• considerato quanto in precedenza già deliberato, in riferimento all’attivazione di un contratto 

di telefonia mobile con la Ditta Wind-Tre (procedura affidamento diretto delibera n.14 del 

6/3/2018); 

• ritenuto necessario prevedere una ulteriore scheda telefonica da lasciare in ATC ed 

utilizzabile dall’ufficio amministrativo e/o dai tecnici; 

delibera all’unanimità 

• l’acquisto di una ulteriore scheda telefonica al medesimo costo di cui alla delibera sopra 

indicata (€.15,00/mese esclusa IVA + smartphone gratuito compreso nel prezzo della scheda) 

da consegnare all’ufficio amministrativo per l’utilizzo presso la sede o, all’occorrenza, dai 

tecnici incaricati; 

• di assegnare le 5 schede ed i 5 smartphone di cui all’affidamento già deliberato così come 

segue: […] 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.20 trascritta al presente verbale. 

 

f) Documento di Valutazione Rischi dei Rischi: Il Comitato valuta la possibilità di inserire nel DVR 

i volontari convenzionati. A tale proposito da mandato all’ufficio di contattare il consulente. 

g) Resoconto riunione commissione ZRC del 20/03/2018:  

✓ Convenzioni gestione recinti ambientamento: la commissione propone i rinnovi/le proroghe 

delle convenzioni relative all’utilizzo del terreno e alla guardiania provenienti dal trasferimento 

dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso ATC Grosseto. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire il punto 2 Quinques) all’odg; 

✓ Procedure di acquisto materiale necessario alle strutture: la commissione propone al 

Comitato l’attivazione delle procedure di acquisto. Il Comitato decide all’unanimità di inserire 

il punto 2 Sexies) all’odg; 

✓ Situazione dei contenimenti: la commissione propone una revisione del regolamento della 

caccia di selezione al cinghiale, al fine di verificare l’effettivo abbattimento dichiarato nel 

sistema di teleprenotazione. Propone inoltre, l’eventuale acquisto di gabbie di cattura per 

ungulati. Si apre la discussione ed emergono posizioni molto diverse circa quest’ultima 

opportunità. La discussione verrà rinviata ad una prossima riunione del Comitato, inserendo un 

punto all’odg; 

✓ Verifica del Verbale Commissione verifica e controllo ZRC Cancellone e richiesta di 

rimborso spese: la commissione, analizzata la documentazione presentata, ne propone la 

liquidazione. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto 2 Septies) all’odg; 

✓ Richiesta di scorporo dalla ZRC Sforzesca presentata dal sig. […]: la commissione ha preso 

visione della richiesta e ha rinviato la discussione ad una successiva riunione; 

✓ Modulistica consenso/disponibilità per installazione di una voliera mobile: La commissione 

popone una modulistica predisposta per acquisire il consenso/disponibilità per l’installazione 

delle “volierette mobili”. Il comitato approva all’unanimità la modulistica che viene allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1); 

 

2 Quinques) Convenzioni per la gestione dei recinti di ambientamento: proroghe e rinnovi: 
Il Comitato, 

• preso atto della proposta della commissione, che ha valutato le necessità dei rinnovi/proroghe delle 

convenzioni relative all’utilizzo del terreno e alla guardiania provenienti dal trasferimento dei 

rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso ATC Grosseto; 

delibera all’unanimità: 

• l’attivazione delle procedure di rinnovo/proroga cui in premessa e riassunte nell’elenco allegato alla 

delibera a farne parte integrate e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.21 allegata al presente verbale.  
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2 Sexies) Attivazione procedure acquisto materiale per recinti fissi e volierette mobili: 
Il Comitato, 

• preso atto della proposta della commissione, che ha valutato le necessità delle singole strutture e 

l’opportunità di procedere all’acquisto di materiale/mangimi da destinare alle strutture per il 

mantenimento degli animali; 

• considerato l’importo necessario stimabile pari ad €.30.520,10;  

• verificata la copertura economica sulla categoria Si; 

delibera all’unanimità: 

• l’attivazione delle procedure di cui in premessa; 

• la necessità di portare in discussione, alla prima riunione utile, la variazione del bilancio di previsione 

sui capitoli Si e Sm; 

Delibera n.22 allegata al presente verbale.  
 

2Septies) Verifica del Verbale Commissione verifica e controllo ZRC Cancellone e richiesta di 

rimborso spese: 
Il Comitato, 

• preso atto della proposta della commissione, che ha valutato il verbale della commissione di Verifica 

e Controllo della ZRC Cancellone di cui al prot.284 del 26/02/2018; 

• considerato che trattasi di rimborsi relativi all’anno 2017 e di conseguenza da imputarsi alla voce 

“imprevisti”, codificata in sede di ripartizione dei rapporti giuridici del soppresso ATC Grosseto, 

delibera all’unanimità: 

• la liquidazione dei rimborsi richiesti per l’importo pari ad €.1.051,00; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.23 trascritta al presente verbale.  
 

Il componente Toccaceli interviene riguardo agli argomenti discussi dalla commissione ZRC, ma di 

competenza della commissione danni. Ritiene necessaria una maggiore collaborazione e sinergia tra i 

componenti del Comitato; questo al fine di non provocare fraintendimenti e valutazioni di cui le commissioni 

non hanno competenza. 

Il componente Memmi concorda con quanto dichiarato da Toccaceli e si impegna ad informare i coordinatori 

delle altre commissioni, nel caso in cui la sua commissione tratti argomenti comuni e/o specifici. 

Il Comitato ritiene opportuno procedere a “commissioni congiunte” quando si affrontano tematiche comuni. 

Il Comitato discute nuovamente sulla necessità di conoscenza dei dati relativi agli abbattimenti ed a 

conoscenza della sola Polizia provinciale. 

 

Il Comitato discute in merito alla proposta modifica regolamento della gestione del cinghiale: 

Il Presidente Donnini ritiene che sia necessario provvedere alla riduzione del buffer e propone di diversificare 

la quota a carico delle squadre ai sensi della normativa vigente, ovvero ridurla nel caso di gestione virtuosa 

ed aumentarla dove ci sono problemi di danni.  

Il componente Memmi ricorda la necessità di attenersi a quanto contenuto nel regolamento ATC per la 

gestione della selezione al cinghiale, (ancora in vigore), con particolare riferimento all’art.7; ovvero, al 

comma 2 “L’ATC in caso di mancata realizzazione degli obiettivi previsti all’art. 2 comma 4 del presente 

regolamento si riserva la possibilità di procedere in ogni periodo dell’anno a modificare la suddivisione del 

territorio in distretti ed il conseguente accesso a questi ultimi da parte dei cacciatori iscritti. 

 

Il componente Toccaceli ricorda che danni sono presenti nei campi coltivati e non nel bosco, nei rogai, ecc. 

Ritiene che il prelievo in selezione non è sia la sola soluzione; ricorda altresì come, per le aree vocate, sia 

necessaria l’esclusione delle stesse da campi ed aree coltivate, così come per i buffer, che non devono 

riguardare campi destinati alla coltivazione. 
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Il Comitato ritiene l’argomento molto importante e dà mandato alle commissioni danni e ungulati, di 

procedere congiuntamente per la redazione di propose concrete di modifica. 

 

h) Firma disgiunta presso Istituto Bancario: Il Presidente informa il comitato della possibilità di 

utilizzare, in caso di necessità, quanto disposto con ns prot.41 del 24/10/2017, ovvero la 

presentazione di “firma disgiunta” del Presidente e del Vice Presidente, sui documenti da presentare 

in tesoreria, ovvero sugli ordinativi di pagamento e di incasso. Il Comitato approva all’unanimità 

questa possibilità. Le distinte e gli ordinativi di incasso e pagamento avranno, dalla data odierna, lo 

spazio per entrambe le firme (sia del Presidente che del Vice Presidente) e saranno validi e pagabili 

con la presenza di una sola delle due firme. 

i) Richieste di rimborso quota iscrizione stagione 2017/18: Il Presidente informa il Comitato circa 

alcune richieste di rimborso della quota di iscrizione all’ATC pervenute nell’anno 2018 e di 

comunicazioni di integrazione dati, per richieste pervenute nell’anno 2017. Il Comitato respinge le 

richieste anche in considerazione della chiusura del bilancio del soppresso ATC Grosseto e dei 

trasferimenti in data 30 gennaio us. Il Comitato, preso atto della necessità di codificare con apposito 

atto la scadenza della presentazione delle richieste di rimborso e di normare tale procedura, approva 

all’unanimità la Delibera n.24 allegata al presente verbale a farne parte integrante; 

j) Richieste di assegnazione ai distretti per la caccia di selezione pervenute fuori termine ed 

assegnazione ai distretti definitiva: Il Comitato evidenzia la necessità di procedere alla convocazione 

della commissione ungulati. La Commissione ungulati si riunirà in data 6 aprile p.v. 

k) Chiusura ufficio festività Pasquali: il comitato decide la chiusura dell’ufficio dell’ATC nei giorni 

28-30 marzo pp.vv. Verrà dato apposito avviso sul sito dell’ATC; 

 

3) Convenzione Assistenza informatica: 
Applicazione “xcaccia”, già contenuta nell’offerta di servizio informatico della ditta […]: 

Il comitato, in riferimento a quanto indicato nella riunione del 6 marzo u.s., ritenuta valida la proposta 

della ditta […], decide di trattare l’argomento in una prossima riunione; questo in considerazione della 

possibilità di prevedere questo servizio nella stagione venatoria 2019/20. 

 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione 

 

Il Comitato discute circa lo stanziamento in bilancio destinato all’assistenza informatica che sarà contenuto 

nella convenzione da stipularsi con l’ATC n.6 Grosseto Nord. 

Il Sindaco revisore espone alcuni calcoli circa la quota spettante ad entrambi gli ATC; alcuni membri del 

comitato manifestano delle perplessità in merito alla cifra. 

Al termine della discussione il Comitato rimanda il punto all’odg all’ufficio di presidenza unificato dei due 

ATC che viene fissato per il 03 aprile p.v. alle ore 09.00. 

 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione. 

 

Il Sindaco Revisore Daniele Moretti lascia la riunione alle ore17.30. 

 

 

4) Riapertura manifestazione interesse c.d.s.: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

verificata la necessità di riapertura della manifestazione di interesse di cui all’odg; 

decide all’unanimità  

di riaprire i termini per 30 giorni il bando in oggetto, a decorrere dalla data di pubblicazione. 
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In riferimento alle manifestazioni già pervenute (3 per CDS e 1 per CDL) e della necessità di attivare al 

più presto la procedura per l’affidamento dell’incarico per il centro di sosta e per la lavorazione delle carni, 

decide di dare mandato all’Ufficio di Presidenza, con la collaborazione dei componenti che si renderanno 

disponibili, per la verifica degli atti e l’attivazione di quanto sopra. 

La riunione viene fissata per il giorno 3 aprile alle ore 10.30. 

 

 

5) Nomina Commissione esame bando t.d.: 

Il Comitato 

• Vista la delibera n.19/2018, avente per oggetto “Bando selezione T.D.”, 

• Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al bando selezione T.D.; 

delibera all’unanimità 

• di nominare, nella commissione esaminatrice del bando di cui in premessa, i sig.ri: […] 

• di prevedere la presenza, come osservatore ed uditore senza diritto di parola, il Presidente del 

comitato di gestione dell’ATC n.7, in qualità di rappresentante dell’ente appaltante; 

• di modificare il Bando di selezione così come indicato nell’allegato alla delibera n.25 allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;  

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.25 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

6) Acquisto selvaggina da CPPS: 

Il Presidente introduce il sesto punto all’odg e informa i presenti della mancata risoluzione delle 

problematiche relative alle bozze di convenzione già evidenziate dal comitato nella precedente riunione, 

ovvero l’impegno economico e la durata massima di 1 anno. Ritiene altresì non opportuno discutere del punto 

all’odg, in questa fase. 

Il componente Cacciò, a nome della Libera caccia ed in riferimento alla convocazione odierna, esprime 

la proposta di procedere, da subito, all’acquisto di selvaggina dal CPPS di  Montalto, per €.5000. 

Il componente Memmi, a nome dell’Urca, si dichiara in accordo con Cacciò. 

Il componente Veronesi, ribadisce quanto già dichiarato in precedenza, ovvero il proprio parere 

favorevole all’acquisto dai CPPS per un impegno economico non superiore ai 5000 euro. 

Anche Annoli si dichiara in accordo con quanto dichiarato da Veronesi. 

Segue una discussione incentrata sul contenuto delle bozze di convenzione predisposte dalla Regione 

Toscana e già analizzate in sede di Comitato. 

Il Presidente Donnini propone nuovamente di aspettare a prendere una decisione, almeno fino alla 

definizione delle convenzioni e di non deliberare in questa riunione.  

Il componente Cacciò precisa di non aver chiesto di andare a votazione, ma ha semplicemente effettuato 

proposta, come da mandato della sua associazione. 

Dopo breve discussione il Comitato decide di rinviare il punto n.6. 

 

 

7) Relazione gestione ZRC anno 2018: 

Copia delle relazioni era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato, 

• visti gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati, 

delibera all’unanimità 

• l’approvazione delle relazioni riguardanti le attività di gestione anno 2017 e le proposte 

gestionali per l’anno 2018; 

• di rendere immediatamente esecutiva a presente delibera n.26 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

8) Resoconto coordinamento regione del 15 marzo. Argomenti all’odg: analisi abbattimenti cinghiali, 

Nuove aree vocate, linee guida indennizzo danni: 
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Il Presidente riepiloga quanto emerso in sede di coordinamento del 15 marzo ed in particolare:  

• Nuove aree vocate; 

• Linee guida indennizzo dei danni. 

A tale proposito elenca una serie di proposte e osservazioni in merito alla “bozza di linee guida per il 

rilevamento dei danni da fauna selvatica in regione Toscana”. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, preso atto della mandata chiarezza di alcune indicazioni 

contenute nella bozza della Regione, decide all’unanimità di inviare una richiesta di chiarimenti con 

particolare riferimento alla gestione dei danni provocati dalle specie protette. 

Il Comitato da mandato al Presidente. 

 

 

9) Varie ed eventuali:  

a) Viene distribuita ai presenti la documentazione relativa al “consuntivo delle attività di gestione del 

cinghiale”, già inviato a mezzo mail e da discutere e approvare in sede di Comitato in una prossima 

riunione; 

b) Il Comitato prende in esame la possibilità di prevedere, nel bilancio di previsione 2018, un fondo 

economico finalizzato ai rimborsi spesa relativi agli interventi di contenimento, con particolare 

riguardo alle spese veterinarie. L’argomento verrà trattato in una prossima riunione; 

c) Convenzione con CUC: Il presidente Donnini, oltre ad esprimere ringraziamenti, nei confronti del 

Vice Presidente, per il lavoro svolto, espone alcune problematiche di tipo politico. Tali 

problematiche sono emerse in occasione della convocazione d’urgenza del Presidente Donnini da 

parte del delegato alla caccia del comune di Monte Argentario. Il Vice Presidente Cacciò, delegato 

del Comitato per la C.U.C., informa che, dopo aver parlato con il responsabile dell’ufficio gare del 

comune di Monte Argentario, […], ha ricevuto assicurazioni circa l’imminente pubblicazione dei 

bandi che presumibilmente avverrà tra lunedì e venerdì prossimi (26-30 marzo). 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

19,40.                    

 

          f.to all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


