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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.78 del 26/06/2020 

rif. verb. N.8/2020 

 

DECADENZA MEMBRO COMITATO DI GESTIONE  

(LRT 3/94 art.11 ter, comma 8 lett.c, comma 8 bis, comma 8 ter) 

 
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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC) 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)  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 ss.mm, e ii, in particolare l’art.11 ter, comma 8 

lett.c. comma 8 bis, comma 8 ter; 

RICHIAMATO il DPGR 48/2017; 

VISTA la comunicazione ricevuta in data 15 Giugno u.s., al ns prot.609 del 16/06/2020; 

VISTO l’art. 3 comma 1 lettera d) della LRT 84/2016 con cui si fa riferimento alle nomine individuate tra 

sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio; 

VISTO l’art. 11 ter comma 8 bis della LRT 3/94 “[…] ai sensi del quale: il componente continua ad esercitare 

le funzioni sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui provvede alla nomina 

del sostituto. […] 

CONSIDERATO che: “ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centoottanta giorni 

dalla data in cui si è verificata la causa della decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta 

Regionale e che decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina 

entro i successivi trenta giorni” 

TENUTO conto della PEC inviata alla Regione Toscana E P.C. al componente Zamperini, ns Protocollo 

1058 del 24/07/2019, e della lettera disponibilità a “svolgere le funzioni in ottemperanza all’art. 11 ter comma 

8 bis della LRT 3/94”; 

PRESO ATTO della indisponibilità del sig. Zamperini, a proseguire “lo svolgimento delle sue funzioni”, in 

attesa del decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui provvede alla nomina del sostituto; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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La presa d’atto delle dimissioni del componente pervenute da parte del componente Roberto Zamperini e la 

formalizzazione della conseguente decadenza da componente di questo Comitato di Gestione. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera data la necessità e l’urgenza; 

    firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


