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Grosseto li. 09/10/2017 

Ai componenti il Comitato di Gestione  

dell’ATC Grosseto sud n.7 

loro sedi  

invio e-mail  

 

Oggetto: Convocazione Riunione Comitato di Gestione A.T.C. Grosseto sud n.7.  

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione indetta per il giorno: 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2017 alle ore 15,00 

presso la sede dell’ATC N.7 a Grosseto in via B.Buozzi, 55,  

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Verbale della seduta del 25/09/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione dei distretti di gestione del cinghiale e assegnazione delle squadre per la 

stagione venatoria 2017/18; 

4. Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione venatoria 

2017/18; 

5. Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione venatoria 2017/18; 

6. Stipula convenzioni per gestione recinto ambientamento in loc.Maiano Lavacchio 

comune di Magliano in Toscana; 

7. Rinnovo convenzioni in scadenza per gestione recinti di ambientamento; 

8. Stipula convenzione con Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana per gli 

esami di laboratorio obbligatori sulla trichinella;  

9. Nomina componente della Commissione di Verifica e Controllo della ZRC San 

Crescenzio; 

10. Resoconto riunione Commissione danni; 

11. Resoconto riunione Commissione ZRC; 

12. Resoconto riunione Commissione ungulati; 

13. Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso; 

14. Progetto miglioramento ambientale nel comune di Santa Fiora: modalità di attuazione; 

15. Varie ed eventuali. 

integrazione all’odg: 

punto n.16: Proposta di modifica territoriale nella ZRC Baccinello nel comune di Scansano. 
 

     Pregando vivamente di assicurare la presenza, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

 

        Comitato di Gestione 

         dell’ATC 7 Grosseto sud 

         firmato all’originale 

                 Il Presidente 

               Guido Donnini 

 

Allegati: 

- bozza verbale del 25 settembre; 

- bozza disciplinare caccia al cinghiale in battuta stagione 2017/18 
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