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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 22 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.339 del 16/03/2022. 

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  remoto 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  in sede 

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 (istituzioni) x  remoto 

Settembrini Redo (designato da FIdC)  x  

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

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. 

Considerata la presenza da remoto, del Segretario del Comitato di Gestione, sig.Ilario Veronesi, il Comitato 

nomina, Segretario della seduta, il Vice Presidente Marco Galli. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 04/03/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Affidamenti selvaggina 2022: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione del 

15/03/2022; 

4. Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2022: ratifica disposizioni 

dell’Ufficio di Presidenza del 09/03/2022; 

5. Relazione Zone di Ripopolamento e Cattura anno 2022; 

6. Prezziario regionale produzioni agricole anno 2021; 

7. Rinnovo convenzione per assistenza giuridico legale e DPO; 
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8. Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 

(Recinto loc.Poggioferro – Utilizzo terreno): 

9. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 04/03/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 04/03/2022, 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 il contenuto del documento pervenuto al ns prot.352 del 21/03/2022, relativo al 

preventivo di spesa per l’acquisto di mangimi per le strutture di ambientamento. Il Comitato decide 

all’unanimità l’inserimento del punto n.2 bis) all’odg.; 

2 Bis) Affidamento fornitura mangimi: 

Il Comitato,  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e della relativa procedura di 

acquisto di mangimi; 

Visti gli atti predisposti e l’offerta pervenuta in data 21/03/2022; 

Verificato il maggiore impegno di spesa, rispetto a quanto indicato in delibera; 

Considerato che il maggiore impegno di spesa è dovuto all’incremento del prezzo dei mangimi avvenuto negli 

ultimi mesi;   

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in corso di approvazione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’affidamento alla ditta: Consorzi Agrari d’Italia spa la fornitura di mangime, così come specificato nella 

documentazione allegata alla presente delibera; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.44, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

2. Il Comitato, verificata la necessità di effettuare una variazione specifica nel Disciplinare per la gestione 

delle carcasse abbattute in regime di contenimento, decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 ter) 

all’odg.; 

2 Ter) Modifica disciplinare per la gestione delle carcasse abbattute in regime di contenimento: 

Il Comitato,  

Considerato che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito di 

organizzare e attivare dei Centri di Sosta di cui all’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94 e 

ss.mm.e ii., per la gestione delle carni, provenienti sia dall’attività di caccia, che dai contenimenti art.37; 

Considerata la necessità di attivare, con urgenza, quanto disposto dalle normative richiamate in ordine alla 

realizzazione dei centri di sosta e la valorizzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione;  

Visto il Disciplinare per la gestione delle carcasse abbattute in regime di contenimento, approvato con delibera 

n.12/2022; 

Considerato necessario provvedere ad una integrazione al disciplinare in questione; 

Preso atto del parere del Legale convenzionato; 

all’unanimità dei voti delibera 
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L’approvazione dell’integrazione al testo del disciplinare per la GESTIONE DELLE CARCASSE 

ABBATTUTE IN REGIME DI CONTENIMENTO, così come risultante nel documento allegato alla presente 

delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.45, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

3. Il Presidente informa il Comitato che, in data odierna, è pervenuta l’offerta per la fornitura di pernici, 

da parte del Comune di Scarlino. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 quater) 

all’odg.;  

2 Quater) Affidamento fornitura pernici anno 2022: 

Il Comitato,  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Preso atto dell’offerta pervenuta, in data odierna, dal Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino; 

Verificato il rispetto dell’impegno di spesa riportato nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento al Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino, della fornitura di 200 pernici al costo totale 

di €.1.280,00 + IVA; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.46, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

3) Affidamenti selvaggina 2022: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione del 

15/03/2022:  

Il Presidente introduce il punto all’odg. Copia dei verbali di commissione sono allegati alla documentazione 

della riunione odierna. 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 65/70 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.17.705 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 

65/70 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 15/03/2022, trasmessi dal RUP; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Agricola Borzacchi Giovanni Allevamento di selvaggina 

di Montalto di Castro, la quale ha offerto l’importo di euro 120.394,00 IVA esclusa, con un ribasso del 5.56%; 

Preso atto che, in conseguenza dell’impossibilità di realizzare una nuova struttura già programmata, si rende 

necessario diminuire il numero dei fagianotti da conferire; 

Valutato che il numero massimo di fagianotti da destinare alle strutture di ambientamento, sia pari a 16.200, per 

l’importo totale di €.110.160,00 escluso IVA;  

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 
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La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura alla Ditta Borzacchi 

Giovanni della fornitura di 16.200 fagiani da ripopolamento di 65/70 giorni di età, per un importo pari a 

€.110.160,00 IVA esclusa (€.134.395,20 IVA inclusa); 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.21.125,52 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara ed 

il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.47 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 120 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.9.000 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 

120 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO 

SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 15/03/2022, trasmessi dal RUP; 

Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Fratelli Vivaldi, la quale ha offerto l’importo di euro 

79.830,00 IVA esclusa, con un ribasso del 14,54%; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022, in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 9000 fagiani da 

ripopolamento di 120 giorni di età, per un importo pari a €.79.830,00, IVA esclusa alla Ditta Fratelli Vivaldi 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.11.970,00, 

oltre IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara ed 

il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.48 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

4) Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2022: ratifica disposizioni dell’Ufficio 

di Presidenza del 09/03/2022: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga il lavoro fatto dall’Ufficio di Presidenza riunitosi nel mese 

di marzo, al fine di verificare e valutare le offerte pervenute in seguito alle procedure di affidamento effettuate 

dall’ufficio amministrativo, così da dare modo al Comitato di potersi esprimere in merito nella prima riunione 

utile. 

Le procedure riguardano le forniture di: mangimi, batterie, mangiatoie, abbeveratoi, blocchi cartacei per 

sopralluogo danni. 

MANGIMI 

La disposizione n.11/2022 viene ratificata al Comitato, ma è superata dalla delibera n.44 approvata in data 

odierna. 
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BATTERIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.12/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Mondo Batteria; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo di 

cui alla delibera n.11/2022; 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di una ulteriore batteria, per il costo unitario di €.64,50 oltre IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento della fornitura di batterie, al costo totale di €.2.124,63 comprensivo di IVA, secondo le condizioni 

riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Mondo Batteria; 

Di ratificare la disposizione n.12/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.49, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

MANGIATOIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.13/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm e C.A.I.; 

Considerato che le caratteristiche del prodotto proposto dalla Ditta Ferrini sono conformi al prodotto richiesto; 

Considerato che le caratteristiche del prodotto proposto dalla Ditta Consorzi agrari d’Italia non sono conformi 

al prodotto richiesto; 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di 4 mangiatoie in più, per il costo ulteriore di €.104,00 oltre IVA; 

Verificato il maggiore impegno di spesa, rispetto a quanto indicato in delibera, pari a €.391,86;  

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di mangiatoie al costo totale di €.1.529,88 

comprensivo d’ IVA; 

Di ratificare la disposizione n.13/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.50, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

ABBEVERATOI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.14/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 
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Visti gli atti predisposti e le offerte pervenute; 

Considerato che le caratteristiche del prodotto proposto dalla Ditta Ferrini sono conformi al prodotto richiesto; 

Considerato che le caratteristiche del prodotto proposto dalla Ditta Consorzi agrari d’Italia non sono conformi 

al prodotto richiesto; 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di 4 abbeveratoi in più, per il costo ulteriore di €.80,00 oltre IVA; 

Verificato il maggiore impegno di spesa, rispetto a quanto indicato in delibera, pari a €.335,45; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry farm srl la fornitura di abbeveratoi al costo totale di €.1.220,00 

comprensivo di IVA; 

Di ratificare la disposizione n.14/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.51, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

BLOCCHI CARTACEI SOPRALLUOGO DANNI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.15/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Richiamata la Delibera n.39/2022, con la quale il Comitato di gestione ratificava la disposizione n.10/2022,  

Visti gli atti predisposti e l’offerta pervenuta dalla ditta Etichettificio Grossetano srl; 

Verificata la copertura di spesa nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta Etichettificio Grossetano srl, della fornitura di complessivi 70 blocchi cartacei in duplice 

copia per “sopralluogo danni”, per un costo totale di €.325,00 + IVA; 

Di ratificare la disposizione n.15/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.52, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

CONTRASSEGNI (SIGILLI A STROZZO) 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.16/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Richiamata la Delibera n.39/2022, con la quale il Comitato di gestione ratificava la disposizione n.10/2022,  

Visti gli atti predisposti e l’offerta pervenuta dalla ditta Sigital srl; 

Verificata la copertura di spesa nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta Sigital srl, della fornitura di complessivi 25.000 contrassegni (sigilli a strozzo con 

stampa numerazione progressiva e QRCode, per un costo totale di €.2.000,00 + IVA; 

Di ratificare la disposizione n.16/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.53, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO PERNICI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.17/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  
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Richiamata la Decisione assunta in sede di riunione del Comitato di Gestione del 8 febbraio u.s., con la quale si 

dava mandato all’ufficio di Presidenza di provvedere alla definizione del numero delle pernici da conferire, per 

un numero indicativo di 500 (massimo) ed al RUP di procedere con l’affidamento diretto al CPPS di Scarlino, 

per il numero di pernici definito dall’Ufficio di Presidenza. 

Verificata la disponibilità e organizzazione del territorio; 

Visti gli atti predisposti dal RUP; 

Verificata la copertura di spesa nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’attivazione della procedura di affidamento di n.200 pernici, da acquistarsi presso il CPPS di Scarlino; 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 

Di ratificare la disposizione n.17/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.54, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

RECINTO ELETTRICO E SPEZZONI DI RETE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.18/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Richiamata la Delibera n.11/2022, con la quale il Comitato di gestione dava mandato all’Ufficio di Presidenza 

di procedere alla verifica delle offerte ed alla relativa aggiudicazione; 

Visti gli atti predisposti e l’unica offerta pervenuta; 

Verificato il rispetto dell’impegno di spesa, rispetto a quanto indicato in delibera; 

Verificata la copertura di spesa nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta: Ziboni Technology srl della fornitura di: 1 recinto elettrico per l’ambientamento del 

fagiano; 8 rotoli rete da 50 mt per recinti elettrici, per un costo complessivo di €.5.150,00 + IVA comprese le 

spese di trasporto; 

Di ratificare la disposizione n.18/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.55, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

PALI IN CASTAGNO 

Richiamata la disposizione n.19/2022, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Richiamata la Delibera n.11/2022, con la quale il Comitato di gestione dava mandato all’Ufficio di Presidenza 

di procedere alla verifica delle offerte ed alla relativa aggiudicazione; 

Visti gli atti predisposti e l’unica offerta pervenuta; 

Verificato il maggiore impegno di spesa, rispetto a quanto indicato in delibera; 

Verificata la copertura di spesa nel Bilancio preventivo 2022, in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

L’affidamento alla ditta: CTM srl della fornitura di: 320 pali castagno h.2.5 diametro 8/10, 10 pali castagno h.2.5 

diametro 5/6, per un costo complessivo di €.2.152,50 + IVA comprese le spese di trasporto; 

Di ratificare la disposizione n.19/2022 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.56, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 
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5) Relazione Zone di Ripopolamento e Cattura anno 2022: 

Il Presidente introduce il punto all’odg.. Copia della relazione di cui all’odg era stata inviata ai compenti in sede 

di convocazione. 

Il Comitato di Gestione 

Visto l’art.16 del DPGR 48/17; 

Vista la Relazione, corredata dal consuntivo di spesa anno 2021 e preventivo di spesa anno 2022, trasmessa 

ai componenti del Comitato di Gestione in sede di convocazione e allegata alla presente delibera; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione sulle attività di gestione delle ZRC anno 2021 e proposte gestionali per il 

2022; 

Di rendere la delibera n.57, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

6) Prezziario regionale produzioni agricole anno 2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg.. Copia della documentazione di cui all’odg era stata inviata ai compenti 

in sede di convocazione. 

Il Comitato di Gestione 

Vista la documentazione inviata dalla Regione Toscana al ns prot.335/2022; 

Valutato che la quantificazione economica produrrà un incremento dell’impegno economico pari a circa il 

22% rispetto a quanto preventivato, ovvero rispetto ai prezzi dell’anno 2020; 

Considerato che il maggior impegno può essere coperto con i fondi disponibili sul capitolo So (fondo 

accantonamento); 

Ritenuto poter quantificare in un massimo di €.171.830,23, l’impegno massimo da destinarsi al contributo 

destinato ai danni alle produzioni agricole per l’anno 2021; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione del prezziario definitivo dei prezzi dei prodotti agricoli e ortofrutticoli oggetto di 

risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica nel corso dell’annata agraria 2021 e la relazione dei 

criteri adottati per la determinazione degli stessi, come risultante dal documento allegato alla presente 

delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato all’Ufficio tecnico di predisporre gli elaborati relativi alla quantificazione economica, dei 

contributi economici, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di predisporre gli elaborati relativi alla liquidazione economica, 

dei contributi, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di approvare, con apposito atto, la quantificazione e liquidazione 

dei contributi per i danni 2021, secondo il prezziario approvato, fino al limite massimo stabilito in 

€.171.830,23; 

Di rendere la delibera n.58, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

7) Rinnovo convenzione per assistenza giuridico legale e DPO: 

Il Comitato 
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Richiamata la delibera n.4/2021, riguardante l’affidamento del servizio di DPO, ai sensi del il Regolamento 

Ue 2016/679, noto come GDPR e di consulenza legale […]; 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022; 

con voto unanime dei presenti DELIBERA 

Di assegnare l’incarico di 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 […] 

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

Di rendere immediatamente esecutiva delibera n.59, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

8) Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 

(Recinto loc.Poggioferro – Utilizzo terreno): 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per il recinto di 

ambientamento in loc. Poggioferro nel comune di Scansano; 

Vista la disponibilità […] ; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula […], per l’utilizzo del terreno per il recinto di ambientamento in loc. 

Poggioferro nel comune di Scansano, che viene allegata alla presente delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.60 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

9) Varie ed eventuali: 

-  

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   15,30. 

       Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                   Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    
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