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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.5 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

PRESA D’ATTO NOMINA  

COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (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) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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

 

VISTI gli articoli 11 bis e 11 ter della LRT 3/94, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il 

Comitato di Gestione; 

Visto in particolare l’art.11ter, comma 1, della sopracitata LRT 3/94 che prevede quanto segue: 

1. Il Comitato di Gestione dell’ATC è composto da dieci membri, di cui: 

a) “Tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle 

organizzazioni designa un rappresentante; 

b)  Tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma 

organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza 

associativa a livello di ATC; 

c) Due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni 

di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai 

sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme 

in materia di danno ambientale); 

d) Due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel 

comprensorio”; 

Preso atto del DPGR n.17 del 30/01/2020 al ns prot.101 del 31/01/2020 con il quale il Presidente della Giunta 

Regionale ha effettuato la sostituzione del componente Guido Donnini con il sig.Redo Settembrini in 

rappresentanza dell’associazione venatoria Federcaccia; 

PRENDE ATTO 

della nomina del sig.Redo Settembrini quale componente del Comitato di Gestione dell'ATC 7 Grosseto 

sud;  
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della durata del mandato del componente, che avrà validità per la durata residua dell’organismo, ai sensi 

dell’rt.17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008 n.5; 

DELIBERA all’unanimità dei voti 

1. Di dare mandato al Presidente dell’ATC, di provvedere alla convocazione del componente, alla prima 

riunione utile; 

2. Di rendere la decisione immediatamente esecutiva.  

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Fabio Toccaceli                       Alessandro Cacciò 

  


