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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.1/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 12 del Mese di Febbraio 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, in modalità 

“mista”, sia con la presenza in sede, sia in audiovideo conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello Statuto 

ed in rispetto alle norme contenute nei DPCM/2020 riguardanti l’emergenza sanitaria da COVID-19, i 

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

comunicazione al prot.126 del 05/02/2021. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg  

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  in sede 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti  Revisore dei conti dell’ATC Grosseto sud remoto 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza dichiarano di poter partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara quindi che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di Gestione, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere per il supporto 

alla verbalizzazione, dalla dipendente Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta l’incarico. 

Il Comitato nomina il componente Fabio Toccaceli, segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/12/2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio preventivo 2021; 

4. Progetti finalizzati anno 2021; 

5. Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2021 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici 

rosse, lepre); 
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6. Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2021 (mangimi, abbeveratoi, 

mangiatoie, batterie, recinti elettrici per ambientamento, pali per tabellazione e pali per 

istallazione recinti elettrici); 

7. Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2021; 

8. Approvazione regolamento inerente il riconoscimento di contributo economico per spese 

veterinarie sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37  LRT.3/94 (e 

s.m. e i.); 

9. Approvazione iscrizione ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi anno 2021/22; 

10. Nomina componente della Commissione di Verifica e Controllo della ZRC Pomonte; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, considerata la presenza del Revisore dei Conti, in videocollegamento, propone di discutere 

prioritariamente il punto n.3 all’odg.  

3) Bilancio preventivo 2021: 

Il Presidente introduce brevemente le proposte di programmazione per l’anno 2021 predisposte dall’Ufficio 

amministrativo ed inviate ai componenti del comitato in sede di convocazione e dà la parola al Revisore dei 

conti Daniele Moretti. 

Il Revisore illustra il criterio utilizzato in sede di predisposizione del bilancio di previsione, con particolare 

riferimento alla valutazione molto prudenziale utilizzata per le entrate derivanti dalle quote dei cacciatori. Tale 

valutazione è dovuta alla situazione di incertezza causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che, a distanza 

di un anno, ancora influenza pesantemente la situazione economico-sociale.   

Il Revisore evidenzia inoltre la difficoltà nel rispettare il parametro dettato dall’art.2 comma 4 del DPGR 48/17. 

Invita perciò il Presidente a proseguire nell’impegno di proposta di revisione della normativa che sta attuando 

con il Coordinamento degli ATC toscani; questo al fine di garantire agli ATC stessi, dei quali l’ATC 7 risulta 

essere uno tra i più virtuosi (anche grazie al numero ancora abbastanza significativo di cacciatori iscritti), di 

rispettare i parametri previsti dalla normativa. 

Il Comitato 

Ritenuto che il Comitato dell’ATC debba, al pari degli amministratori di enti con compiti a rilevanza 

pubblicistica, ispirare a propria gestione al principio della programmazione; 

Ritenuto che le previsioni del bilancio, debbano essere elaborate sulla base di linee strategiche che 

permettano una concreta gestione faunistico venatoria del territorio; 

Considerati i termini entro i quali devono essere programmate le azioni propedeutiche alle operazioni di 

immissione della selvaggina ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., dell’art.25 

comma 2 e 5 del DPGR 48/17; 

Rilevato che la bozza della prima stesura di bilancio è redatta secondo gli schemi previsti dalla D.G.R.T 

n.707 del 1996, opportunamente modificati secondo gli aggiornamenti normativi intervenuti, concernenti lo 

schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa; 

Considerata la situazione di indeterminatezza ed incertezza dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 

Ritenuto dover confermare le quote della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti se non 

per la quota relativa alla caccia di selezione cervidi e bovidi per i cacciatori residenti fuori regione che sarà 

pari a €.50,00; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

Con voto unanime delibera 
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di approvare la prima bozza di Bilancio di previsione 2021, riportate negli allegati 1) Entrate P2021, 2) Uscite 

P2021 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di provvedere alla stesura definitiva del bilancio medesimo entro la data prevista dall’art.2 comma 6 del 

DPGR 48/17; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.1, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

Il Revisore dei conti Daniele Moretti, lascia la riunione. 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29 Dicembre 2020: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. Il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. Il Presidente, illustra le disposizioni adottate in urgenza e relative a:  

o N.1 relativa alla proroga della modalità di “lavoro agile” per i dipendenti Guido Donnini e Ferdinando 

Giannelli fino al 5/03/2021; 

o N.2 relativa alla liquidazione dei miglioramenti ambientali in scadenza al 31/12/2020;  

o N.3 relativa alla liquidazione del rimborso spese alla ZRC Sasso d’Ombrone; 

Il Comitato approva e ratifica all’unanimità le disposizioni sopra elencate. 

Relativamente alla disposizione n.2, Liquidazione miglioramenti ambientali, viene approvata la delibera 

n.2 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

2. Il Presidente informa il Comitato circa la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana inerente la 

Bozza delle linee guida per il rilevamento e la determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni 

agricole. La Commissione danni, riunitasi in data 4/2/2021 ha analizzato e redatto una bozza di modifica, 

la quale è stata inviata alla Regione entro i termini stabiliti; La regione successivamente ha rinviato la 

scadenza per la presentazione delle note al 12/02/2021 e la videoconferenza relativa a data da stabilirsi. Il 

Presidente informerà il Comitato degli sviluppi del dibattito; 

3. Il Presidente informa il Comitato circa la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana, inerente la 

bozza di convenzione ATC-Regione Toscana, relativa allo svolgimento da parte degli ATC delle attività 

per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica, nonché per 

l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni nelle Riserve 

Naturali. Il Presidente ne illustra brevemente i contenuti e le proposte di modifica e informa che il testo 

verrà opportunamente riportato in comitato per la formale approvazione;  

4. Il Presidente informa il Comitato circa la comunicazione inviata formalmente, inerente un’indagine a suo 

carico da parte della Procura della Repubblica in quanto presidente pro-tempore dell’ATC 7 Grosseto sud, 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 bis) Mandato al Legale convenzionato 

assistenza Legale per indagine n.19/3188 R.G.N.R.; 

2 bis) Mandato al Legale convenzionato assistenza Legale per indagine n.19/3188 R.G.N.R.: 

Il Comitato 

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte del Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud, inerente 

l’indagine a suo carico, da parte della Procura della Repubblica, in quanto presidente pro-tempore dell’ATC 

7 Grosseto sud (Rif.indagine n.19/3188 R.G.N.R., riguardante l’ex APG Laguna di Orbetello),  

Considerato che l’avvocato Maccari è già consulente legale dell’ATC 7 Grosseto sud, 
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delibera all’unanimità 

Di approvare il mandato al legale Loriano Maccari, per la difesa in seguito alla notifica delle indagini di 

cui in premessa, nei riguardi del sig.Alessandro Cacciò in qualità di Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.3, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

5. Il Presidente, considerato che risulta in scadenza, nel mese di marzo p.v., la convenzione con l’Avv.Loriano 

Maccari, relativa al servizio di DPO (parte della convenzione inerente l’assistenza legale dell’ATC 7 

Grosseto sud), chiede al Comitato l’inserimento di un nuovo punto all’odg. Il Comitato approva 

all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 ter) Rinnovo convenzione assistenza legale e servizio DPO;  

2 ter)Rinnovo Convenzione riguardante l’affidamento del servizio di DPO, ai sensi del Regolamento Ue 

2016/679, noto come GDPR e di consulenza legale all’Avvocato Loriano Maccari : 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.20/2020, riguardante l’affidamento del servizio di DPO, ai sensi del il Regolamento 

Ue 2016/679, noto come GDPR e di consulenza legale all’Avvocato Loriano Maccari; 

Richiamata la medesima delibera n.20/2020, con la quale si procedeva al rinnovo della convenzione per 

assistenza legale fino al 08/05/2021; 

Considerato che il professionista ha operato con puntualità, efficacia e competenza, supportando il Comitato 

nelle diverse e numerose casistiche affrontate; 

Considerata la disponibilità del professionista, a proseguire l’incarico, alle stesse condizioni; 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021; 

con voto unanime dei presenti DELIBERA 

Di assegnare l’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in ordine a specifiche questioni, oltre all’incarico 

di  DPO, ai sensi del il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR all’Avv.Loriano Maccari, con studio 

in Sansepolcro, via del Campo Sportivo n.10, secondo le specifiche riportate nello schema di convenzione 

allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  

Che l’affidamento avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla data di stipula dell’incarico e potrà essere 

rinnovato alle medesime condizioni per un ulteriore anno; 

Di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

Di rendere immediatamente esecutiva delibera n.4, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

6. Censimenti cervidi e bovidi 2021. Il Comitato prende in esame la possibilità di dover sospendere i 

censimenti relativi alla caccia di selezione ai cervidi in previsione del ritorno della Regione Toscana in 

“zona arancione”, secondo le specifiche di emergenza sanitaria dettate dal DPCM/2021. A questo proposito 

il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 quater); 

2 quater) Sospensione dei censimenti ai cervidi in caso di entrata in vigore delle regole e restrizioni previste 

dall’area di rischio arancione: 

Il Comitato 

Preso atto dell’imminente inizio del programma di censimenti ai cervidi, già organizzato dall’ufficio 

tecnico e riguardante i 21 distretti dell’ATC 7 Grosseto sud; 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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Considerata la possibilità che la Toscana torni in zona “arancione” e che di conseguenza potranno essere 

vigore le regole e le restrizioni previste dall’area di rischio corrispondente; 

Considerato che tale ipotesi provocherà l’impossibilità degli spostamenti tra comuni; 

delibera all’unanimità 

Di dare mandato al Presidente di provvedere, nel caso la Regione Toscana entri in zona arancione, alla 

sospensione dei censimenti ai cervidi; 

Di dare mandato al Presidente di valutare le successive indicazioni riguardanti l’opportunità di riprendere 

o meno i censimenti ed eventualmente provvedere all’autorizzazione al prelievo, anche in assenza 

dell’effettuazione dei censimenti stessi; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.5, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

7. Revoca ZRV Dogana di Montenero: Il Presidente legge la comunicazione pervenuta da parte della 

Regione Toscana STR di Grosseto, di ulteriore documentazione per procedere alla revoca della ZRV in 

questione. Ovvero che l’ATC attesti che tutti i proprietari/amministratori/responsabili delle aziende 

agricole ricadenti nella ZRV Dogana di Montenero sono contrari alla sua permanenza/conferma, 

considerato che Vi è stata significata la necessità di ulteriore documentazione. La risposta del Comitato 

viene allegata al presente verbale; 

8. Problematiche circa la tabellazione delle ZRC e ZRV: Il presidente riporta le segnalazioni relative alla 

situazione della tabellazione di alcune ZRC e ZRV, nelle quali, nonostante siano stati effettuati interventi 

di manutenzione recenti, risulta evidente la mancanza di pali e/o tabelle, probabilmente rimosse in sede di 

rifacimento delle banchine stradali o per vandalismo. A tale proposito è stata redatta una comunicazione da 

inviare alla Regione per significare quanto sopra. 

 

4) Progetti finalizzati anno 2021: 

Il Presidente introduce l’argomento all’odg. Copia della documentazione in discussione era stata invita ai 

componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

Visti i progetti già proposti per l’anno 2020, in parte conclusi ed in parte avviati; 

Visto il documento redatto dall’Ufficio amministrativo ed inviato ai componenti in sede di convocazione; 

Ritenuto che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati agli obiettivi definiti 

nelle norme che regolano l’attività degli ATC; 

Considerato che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati è pari a €.245.363,00 ed è pertanto 

contenuto nell’importo stanziato nella bozza del bilancio di previsione in corso di approvazione; 

Dato atto che la copertura degli interventi è realizzata con l’avanzo di amministrazione, contenuto a 

consuntivo 2020; 

A maggioranza dei voti (contrario Toccaceli per progetto lepre) 

delibera 
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Di approvare i seguenti Progetti finanziati per l’anno 2021: 

 Progetto per interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19 €.2.000,00; 

 Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento €.11.000,00; 

 Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole €.10.000,00; 

 Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta €.9.000,00; 

 Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento €.12.000,00; 

 Progetto ZRC e ZRV  €.45.000,00; 

 Progetto lepre €.44.896,00; 

 Progetto immissione fagiani 120 giorni €.100.467,00; 

 Progetto manutenzione straordinaria tabellazione ZRV €.10.000,00; 

 Progetto sperimentale ambientamento fagianotti €.1.000,00; 

Di dare mandato alle commissioni di lavoro di verificare le azioni necessarie alla realizzazione dei singoli 

progetti, nonché alla loro eventuale modifica progettuale ed economica; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.6, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il componente Settembrini chiede al Comitato di effettuare una riflessione sull’immissione di fagiani 60/70 

giorni, in quanto, questo tipo di immissione, non dà i risultati sperati. 

Cacciò ricorda che il PFV prevede esclusivamente le immissioni di fagianotti di 60/70 giorni; l’immissione dei 

fagiani di 120 giorni è una deroga concessa dalla Regione per l’anno 2021, con atto già richiamato nelle 

premesse. 

 

5) Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2021 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici rosse, 

lepre): 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.111 del 29/12/2020, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2021; 

Visto il decreto n.1388 del 01/02/2021, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano; 

Visti i progetti di gara predisposti dal RUP; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione dei progetti di gara con le seguenti deliberazioni (allegate al presente verbale a frane parte 

integrante e sostanziale): 

Progetto di gara per l’acquisto di pernice rossa (all.a) Delibera n.7; 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 60/70 giorni (all.b) Delibera n.8; 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 120 giorni (all.c) Delibera n.9; 

Le delibere, immediatamente esecutive, sono allegate al presente verbale a farne parte integrate e sostanziale. 
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Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.111 del 29/12/2020, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2021; 

Visto il decreto n.1388 del 01/02/2021, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano; 

Visti i progetti di gara predisposti dal RUP; 

Delibera a maggioranza (contrario Fabio Toccaceli) 

L’approvazione del progetto di gara per l’acquisto di lepre preambientata (all.d) Delibera n.10; 

La delibera, immediatamente esecutiva, è allegata al presente verbale a farne parte integrate e sostanziale. 

 

6) Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2021 (mangimi, abbeveratoi, 

mangiatoie, batterie, recinti elettrici per ambientamento, pali per tabellazione e pali per istallazione recinti 

elettrici): 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato, 

preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico, 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 €.40.241,37;  

verificate le risultanze sul conto preconsuntivo 2020 e preventivo 2021; 

delibera all’unanimità: 

l’attivazione delle procedure di cui in premessa, così come risultanti nella documentazione allegata alla 

delibera n.11 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

7) Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2021: 

Il Presidente introduce il punto 7 all’odg  

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.9/2019 con la quale veniva nominato il responsabile dell’esecuzione delle minute 

spese – cassiere economo dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2021, quale responsabile delle minute spese – cassiere economo 

dell’ATC 7 Grosseto sud, la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC; 

Preso atto che, ai sensi dell’art.2 comma 1, del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, l’importo 

massimo è stabilito annualmente; 

Preso atto che il Bilancio di Previsione 2021 è in fase di approvazione; 

Considerato che per l’anno 2020 l’importo annuo era stabilito in €.5.000,00; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2021, il medesimo importo; 

delibera all’unanimità 
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La nomina quale responsabile delle minute spese – cassiere economo, la sig.ra Wilma Tasselli dipendente 

dell’ATC 7 Grosseto sud; 

La definizione dell’importo annuale del fondo economale pari a .5.000,00, per l’anno 2021; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.12 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

8) Approvazione regolamento inerente il riconoscimento di contributo economico per spese veterinarie 

sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37  LRT.3/94 (e s.m e i.): 

Il Presidente introduce il punto 8 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.2/2020 con la quale si approvava il regolamento inerente il riconoscimento di 

contributo economico per le spese veterinarie sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi 

dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.);  

Valutata la necessità di continuare a sostenere attivamente i volontari che operano sul territorio, 

relativamente alle spese veterinarie resesi necessarie a seguito del ferimento di cani utilizzati in occasione 

di interventi di contenimento, effettuati ai sensi dell’art.37 LRT 3/94; 

Ritenuto di destinare a tale fondo una somma pari a €.5.000,00/annui; 

Ritenuto di definire in €.300,00 l’importo massimo da riconoscere per ogni singola richiesta; 

Vista la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

delibera all’unanimità 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato; 

Di approvare il regolamento, per l’anno 2021 e 2022, inerente il riconoscimento di contributo economico 

per le spese veterinarie sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 

(e s.m. e i.), allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  

Di rendere la delibera n.13 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

9) Approvazione iscrizione ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi anno 2021/22: 

Il Comitato, 

viste le richieste di iscrizione ai distretti per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, 

vista la normativa vigente, con particolare riferimento al Disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e 

bovidi, 

delibera all’unanimità 

L’accettazione di tutte le richieste risultanti nell’allegato a) al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.14 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

10) Nomina componente della Commissione di Verifica e Controllo della ZRC Pomonte: 
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Il comitato prende atto della comunicazione al nostro prot.96 del 02/02/2021 pervenuto da Confagricoltura 

Grosseto e riguardante la nomina […] nella CVC della ZRC Pomonte. 

Il Comitato,  

visto l’art.16 della LRT 3/94, 

preso atto della comunicazione di cui al prot.96 del 02/02/2021 pervenuta da Confagricoltura, 

all’unanimità dei voti delibera 

La nomina […] quale componente della CVC della ZRC Montiano, in rappresentanza della Confagricoltura; 

Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.15, allegata al presente verbale. 

 

11) Varie ed eventuali: 

a)  - 

 

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

16,10. 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Fabio Toccaceli                         Alessandro Cacciò                    


