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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.53 del 16/05/2018 

rif. verb. N.13/2018 
 

 

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE FORNITURA 

SELVAGGINA (FAGIANI 60/70 GIORNI) 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 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)  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)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

 

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

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

RICHIAMATA la delibera n.3 del 19/01/2018 con la quale il Comitato procedeva all’approvazione dei 

capitolati per l’acquisto della selvaggina; 

RICHIAMATA la delibera n.1 del 19/01/2018, con la quale il Comitato deliberava di aderire alla C.U.C. del 

Comune di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio; 

RICHIAMATA la delibera n.46 del 04/05/2018, con la quale si procedeva alla nomina della Commissione 

per la gara in oggetto; 

PRESO ATTO che, in occasione della prima convocazione, relativa alla gara in oggetto, predisposta dalla 

C.U.C. del Comune di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio, è risultato necessario procedere alla 

richiesta di alcuni documenti integrativi, che risultano essere pervenuti entro i termini di legge; 

VISTA l’impossibilità a partecipare alla seconda convocazione, da parte del componente […]; 

PRESO ATTO della necessità di nominare nuovamente la commissione secondo le direttive di cui al Dlg 

50/2016; 

VALUTATA la necessità di nominare nella commissione esaminatrice, due componenti del comitato e un 

tecnico faunistico; 

VERIFICATE le disponibilità dei sig.ri: […]; 

con voto unanime dei presenti  
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DELIBERA  

DI nominare, come componenti della Commissione esaminatrice, che coadiuverà il RUP della C.U.C., i 

signori: […], in qualità di componenti del Comitato di Gestione […] tecnico faunistico; 

DI dare mandato al RUP dell’ATC 7 di procedere con immediatezza alla comunicazione formale della 

nomina, alla C.U.C. del Comune di Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


