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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 3 del Mese di Aprile 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 carattere di urgenza, con comunicazione 

telefonica del 31/03/2018 e scritta del 03/04/2018, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC)  xg 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

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

Tasselli. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. C.U.C.: comunicazioni; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, verificata la mancanza del numero legale, esprime rammarico per l’assenza di n.6 componenti 

del comitato. 

La convocazione, effettuata in via d’urgenza telefonicamente in data 31 marzo e per mail nella data odierna, si è 

resa necessaria vista la mancata pubblicazione dei bandi da parte della C.U.C: (T.D e selvaggina). 

Il Presidente informa inoltre i presenti della convocazione ricevuta da parte del Comune di Monte Argentario per 

lunedì 9 aprile alle ore 18,00, resesi necessaria in seguito ad una richiesta dei responsabili dei distretti della caccia al 

cinghiale n.1 e n.9. 

A parere del Presidente, vista l’urgenza dettata dalla necessità di immettere selvaggina e l’imminente scadenza 

delle convenzioni con i tecnici, vi era la necessità di avere chiarimenti da parte del delegato per la CUC, al fine di 

rilevare ulteriori indicazioni in caso di altri rinvii delle pubblicazioni. 

La seduta viene tolta alle ore 15,45.                

 

Il Segretario                Il Presidente  

           Fabio Toccaceli                              Guido Donnini            


