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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.12/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 7 del Mese di Maggio alle ore 14.00, 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 (in forma di 

urgenza) in sede riunione del 04/05/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 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) x  

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) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

Inoltre, il Sindaco Revisore 

Daniele Moretti Ha comunicato l’impossibilità ad essere presente 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomina Commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 120 giorni); 

3. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1) Comunicazioni del Presidente: 
a) – 
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2) Nomina Commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 120 giorni): 
Il Presidente introduce il secondo punto all’odg.. 

Il Comitato procede alla nomina della commissione per la valutazione della fornitura di fagiani 120 

giorni. 

Il Comitato 

• Richiamata la delibera n.3/2018; 

• Considerato che la procedura è stata affidata alla C.U.C.; 

• Preso atto della necessità di nominare la commissione secondo le normative di cui al Dlg 

50/2016; 

delibera all’unanimità 

• di nominare, nella commissione esaminatrice della gara di cui in premessa, i sig.ri: […]; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.51 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

3) Varie e eventuali: 
a) - 

 

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

14,40.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


