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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.22/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 26 del Mese di Settembre alle ore 15.00, 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, con 

comunicazione al prot.1584 del 19/09/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (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 7 Grosseto sud 

Ferdinando Giannelli Dipendente ATC 7 Grosseto sud (punti 3, 6, 5) 

Federico Spagnoli Dipendente ATC 7 Grosseto sud (punti 3, 6, 5) 

Loriano Maccari Legale ATC7 Grosseto sud 

 

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. 

In assenza del componente Ilario Veronesi, svolge le funzioni di segretario il Vice Presidente Alessandro 

Cacciò. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 14/09/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19; 

4. Integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici attivi e 

passivi in atto nell’ATC Grosseto: verifica modifiche proposte da ATC 6; 

5. Resoconto Commissione Ungulati; 

6. Resoconto Commissione ZRC-ZRV; 

7. Definizione contributo caccia al cinghiale in forma singola stagione 2018/19; 

8. Bozza Delibere Giunta Regionale attività venatoria: espressione parere;  
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9. Definizione contributo danni alle produzioni agricole anno 2017 per le pratiche rimaste 

in sospeso; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 14/09/2018: 
La bozza del Verbale n.21 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il Verbale n.21 del 14/09/18 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il Presidente evidenzia le motivazioni della sua comunicazione inviata in data 25 settembre u.s., al 

legale convenzionato ed ai componenti del comitato, riguardante le priorità da trattare, questo in 

considerazione della necessità di provvedere, alla risoluzione urgente di problematiche importanti. I 

temi specifici verranno trattati nei punti all’odg; 

b) Il Presidente informa circa la necessità di convocazione della Commissione bilancio per analizzare i 

seguenti argomenti:  

a. Verifica preconsuntivo 2018 e ultime variazioni al bilancio di previsione; 

b. Verifica delle convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2018.  

I presenti, verificate le disponibilità dei componenti e del Revisore dei conti, decidono di convocare 

la commissione bilancio per il giorno 8 ottobre alle ore 11.00. 

 

Alle ore 15.30 è presente il Legale Convenzionato dell’ATC Dott.Loriano Maccari. 

 

 

3) APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, e distribuisce copia dei documenti elaborati; il tecnico 

faunistico illustra le modifiche al regolamento/disciplinare per la APG Lagune di Orbetello e della bozza del 

tesserino personale. 

Il Comitato, 

• Visto il regolamento di accesso per la stagione 2018/19, ratificato con delibera 93/2018; 

• Viste le modifiche allo stesso; 

• Vista la bozza del tesserino personale relativo alla stagione 2018/19; 

• Considerata la necessità di modificare il regolamento; 

approva all’unanimità 

• Il regolamento, definito ora DISCIPLINARE per l’APG Lagune di Orbetello, così come 

risultante nel testo allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Il tesserino personale, così come risultante nell’allegato alla delibera a farne parte integrante e 

sostanziale, corredato dalla cartografia dell’A.P.G.; 

• Di procedere all’invio del tesserino personalizzato agli iscritti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.107 allegata al presente Verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Richiesta di accesso all’APG da parte […].: 

Il Comitato,  

• verificata la richiesta pervenuta in data odierna da parte […]; 

• verificata la documentazione inoltrata dal […]; 



 

3 

Verbale  Comitato 22 del 260918 def del 107-108 sito 

 

accoglie all’unanimità 

• la richiesta, da parte […], di iscrizione all’APG Lagune di Orbetello per il solo 

“spadulamento”. 

 

Il componente Alessandro Memmi riepiloga quanto eseguito secondo le disposizioni date dal Comitato 

nelle riunioni precedenti, riguardo a: 

• Realizzazione della manutenzione della tabellazione e verifica della stessa; 

• Acquisto e trasporto del materiale per la predisposizione degli appostamenti temporanei, utile 

alla salvaguardia ambientale dell’area; 

Il Comitato prende in esame la possibilità di lasciare a disposizione il materiale utile alla 

predisposizione degli appostamenti temporanei, per tutto il periodo della stagione venatoria, in prossimità 

delle paline di segnalazione dell’ubicazione degli appostamenti temporanei. Il materiale verrà rimosso a fine 

stagione. 

Il Comitato approva a maggioranza questa soluzione. Contrari Toccaceli e Serafini, in quanto si erano 

già dichiarati contrari all’acquisto di detto materiale. 

 

 

4) Integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto 

nell’ATC Grosseto: verifica modifiche proposte da ATC 6: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, ed illustra la proposta di “integrazione al verbale di 

ripartizione” inviato in pdf non modificabile, dall’ATC 6. 

L’avvocato Maccari riporta quanto emerso dai contatti con l’Avvocato Nicosia. 

Il componente Toccaceli propone di demandare i prossimi passaggi da effettuare con l’ATC6, al legale 

convenzionato con ATC 7, Dott.Loriano Maccari. 

Il Comitato 

Dopo approfondita discussione riguardante il contenuto del documento proposto dall’ATC 6 (allegato 

al presente verbale a farne parte integrante); 

Verificato che, rispetto al documento approvato da questo comitato, sono state apportate le seguenti 

modifiche (vedi schema sotto riportato): 

 

Proposta “integrazione al verbale di ripartizione” 

ATC 7 

 

Proposta “integrazione al verbale di ripartizione” 

ATC 6 

 
per mero errore materiale nel verbale di”accordo sulla 

ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi in atto nell’ATC Grosseto” è stato 

omesso di inserire la ripartizione delle quote di 

proprietà del software di gestione informatica, 

 

per mero errore materiale nel verbale di”accordo sulla 

ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi in atto nell’ATC Grosseto” non è stato 

omesso di inserito la ripartizione delle quote di 

proprietà del il software di gestione informatica e quindi 

non sono stati definiti i criteri riferibili alla proprietà a 

ai diritti di sfruttamento ed uso dello stesso. 

le parti, si danno atto reciprocamente di intervenire nei 

rapporti  tra i due ATC n.6  Grosseto nord e n.7 

Grosseto sud, osservando i principi ed i criteri di cui 

all’art.1 della Legge 241/90, a prescindere dalla loro  

natura giuridica, 

le parti, si danno atto reciprocamente di intervenire nei 

rapporti  tra i due ATC n.6  Grosseto nord e n.7 Grosseto 

sud, osservando i principi ed i criteri di cui all’art.1 della 

Legge 241/90, a prescindere dalla loro  natura giuridica, 

1. Visto l’art. 9 ed in particolare i comma 5, 6, 7,  della 

L.R.T. n.84/2016 secondo i quali:  

5. “I comitati di gestione degli ATC di nuova 

istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 

2. Visto l’art. 9 ed in particolare i comma 5, 6, 7,  della 

L.R.T. n.84/2016 secondo i quali:  

5. “I comitati di gestione degli ATC di nuova 

istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 
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2, provvedono di comune accordo, entro i 

successivi trenta giorni, ad individuare e 

ripartire tra loro i rapporti giuridici e il 

patrimonio. La ripartizione deve essere 

effettuata per il 75 per cento in proporzione 

al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 

per cento con riferimento al territorio 

rappresentato.   

6. Decorso inutilmente il termine di cui al 

comma 5, la Regione provvede al riparto.   

7. Al trasferimento del patrimonio e dei 

rapporti giuridici si provvede mediante 

verbali di consegna sottoscritti dalle parti.”   

 

2, provvedono di comune accordo, entro i 

successivi trenta giorni, ad individuare e 

ripartire tra loro i rapporti giuridici e il 

patrimonio. La ripartizione deve essere 

effettuata per il 75 per cento in proporzione 

al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 

per cento con riferimento al territorio 

rappresentato.   

6. Decorso inutilmente il termine di cui al 

comma 5, la Regione provvede al riparto.   

7. Al trasferimento del patrimonio e dei 

rapporti giuridici si provvede mediante 

verbali di consegna sottoscritti dalle parti.”   

 

3. Preso atto del verbale di ripartizione tra i due ATC 

n.6 e n.7 del 31/01/2018; 

 

1. Preso atto del verbale di ripartizione tra i due ATC n.6 

e n.7 del 31/01/2018; 

 

4. Considerato che tale bene era già stato inserito nello 

schema di ripartizione proposto dall’ATC 7, già in 

data 22 gennaio 2018, in virtù dell’acquisizione del 

parere legale datato 29 dicembre 2017, nel quale si 

definiva che “la proprietà ed i diritti di 

sfruttamento del software gestionale in questione 

erano da ritenersi in capo all’ATC Grosseto, 

indipendentemente dal fatto che essi siano stati o 

meno esposti in bilancio”; 

 

 

2. Considerato che tale bene era già stato inserito nello 

schema di ripartizione proposto dall’ATC 7, già in data 

22 gennaio 2018, in virtù dell’acquisizione è stato 

acquisito un parere legale datato 29 dicembre 2017, nel 

quale si definiva che “la proprietà ed i diritti di 

sfruttamento del software gestionale in questione erano 

da ritenersi in capo all’ATC Grosseto, 

indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno 

esposti in bilancio”; 

 

Ad integrazione del verbale di accordo del 31 gennaio 

2018: 

 

Ad integrazione del verbale di accordo del 31 gennaio 

2018: 

3.  

5. Considerate le volontà dei Comitati di Gestione 

degli ATC 6 e 7, di procedere alla formalizzazione 

della ripartizione della proprietà e dei diritti di 

sfruttamento del software gestionale secondo il 

seguente criterio:  

IN PARTI UGUALI TRA I DUE ATC,  

in virtù della decisione assunta con le singole 

delibere n. ………... per ATC 6 e n.97 del 

06/08/2018 per ATC 7 

 

Considerate le volontà dei Comitati di Gestione degli 

ATC 6 e 7, di procedere alla formalizzazione della 

ripartizione della proprietà e dei diritti di sfruttamento 

del software gestionale secondo il seguente criterio:  

IN PARTI UGUALI TRA I DUE ATC,  

EGUALE DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI 

SFRUTTAMENTO ED USO (Ognuno sulla 

propria copia del software; versione del software 

alla data del 30/01/2018),  
in virtù della decisione assunta con le singole delibere 

n. ………… per ATC 6 e n.97 del 06/08/2018 per ATC 

7 
Pattuiscono quanto segue 

 

Pattuiscono quanto segue 

 

A) la proprietà dei diritti di sfruttamento del 

software gestionale viene divisa IN PARTI 

UGUALI TRA I DUE ATC N.6 E N.7. 

la proprietà dei diritti di sfruttamento del software 

gestionale viene divisa IN PARTI UGUALI TRA I DUE 

ATC N.6 E N.7. assegnata IN CAPO AI DUE ATC N.6 
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 e N.7 (Ognuno sulla propria copia del software – 

rit.precedente capoverso 5). 

 

come risulta dal seguente schema: 

RAPPORTI 
GIURIDICI E 
PATRIMONIO VALORE ATC 6 ATC 7 NOTE 

BENI 
IMMATERIALI       

SOFTWARE  1,00 0,50 0,50 

accordo comitati 
delibera n. …..  di ATC 
6 e n. 97 di ATC 7  

 

 

L’ATC 6 Grosseto Nord, avendo le necessarie 

competenze professionali, provvederà ad effettuare una 

copia del software in questione (nella versione alla data 

del verbale della ripartizione tra i due ATC Grossetani di 

cui al precedente punto 2), da consegnare all’ATC 7 

Grosseto sud; di conseguenza l’ATC 7 Grosseto Sud 

verserà la somma di euro (da stabilire) all’ATC 6 

Grosseto Nord quale contributo per le spese necessarie 

alla duplicazione del software. 

Il presente verbale, composto di numero 2 (due) pagine 

e numero 2 (due) allegati (atto di approvazione 

dell’ATC 6 (Allegato 1) e corrispondente atto 

dell’ATC7 (allegato 2) previa lettura e conferma, viene 

di seguito sottoscritto per sua incondizionata ed espressa 

approvazione.  

 

Il presente verbale, composto di numero 2 (due) pagine 

e numero 2 (due) allegati (atto di approvazione 

dell’ATC 6 (Allegato 1) e corrispondente atto 

dell’ATC7 (allegato 2) previa lettura e conferma, viene 

di seguito sottoscritto per sua incondizionata ed espressa 

approvazione.  

 

 

In riferimento al documento sopra richiamato e ritenuto che: 

 

quando si fa riferimento alla ripartizione del bene immateriale si deve specificare che si tratta di “quote di 

proprietà” trasferite da ATC Grosseto al 50% con accordo tra le parti, in deroga alla LGR 84/2016 che 

definisce le ripartizioni con il seguente criterio: ATC 6 37% e ATC 7 63%, e non di “duplicazione del 

software” (come proposto nel documento di ATC 6); 

 

si concorda con l’EGUALE DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI SFRUTTAMENTO ED USO, ma definito per 

la percentuale di proprietà (ovvero al 50% per ogni ATC); 

 

si ribadisce che le parti, si danno atto reciprocamente di intervenire nei rapporti tra i due ATC n.6  

Grosseto nord e n.7 Grosseto sud, osservando i principi ed i criteri di cui all’art.1 della Legge 241/90, 

a prescindere dalla loro  natura giuridica; 

 

risulta inaccettabile, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista formale/normativo il seguente 

periodo: 
L’ATC 6 Grosseto Nord, avendo le necessarie competenze professionali, provvederà ad effettuare una copia del 

software in questione (nella versione alla data del verbale della ripartizione tra i due ATC Grossetani di cui al 

precedente punto 2), da consegnare all’ATC 7 Grosseto sud; di conseguenza l’ATC 7 Grosseto Sud verserà la somma 

di euro (da stabilire) all’ATC 6 Grosseto Nord quale contributo per le spese necessarie alla duplicazione del software. 
In quanto la proprietà del software è trasferita da ATC Grosseto ai due ATC 6 e 7; di conseguenza ogni spesa 

accessoria, eventualmente necessaria alla sua duplicazione (non in termini di proprietà ma di utilizzo) deve 

essere imputata all’ATC Grosseto (si ricorda che esiste un fondo imprevisti derivante dalla ripartizione del 

patrimonio); 

 

Per tutto quanto premesso,  

questo Comitato 

- Conferma quanto già approvato con delibera n.97 del 06/09/2018; 
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- Dà mandato al legale convenzionato, presente alla riunione, di rappresentare l’ATC 7 riguardo alla 

questione della ripartizione del software e di formalizzazione della modalità di gestione del software. 

 

 

Si discute prioritariamente il punto n.6 all’odg: 

 

6) Resoconto Commissione ZRC-ZRV: 
Il responsabile della commissione riepiloga quanto elaborato nella riunione del 18 settembre u.s., 

relativamente ai seguenti punti: 

1. Verbale del 13/08/2018 ZRC Sticcianese (ns prot.1456 del 24/08/2018): 

La commissione ha verificato la rendicontazione delle spese sostenute in riferimento al preventivo di 

spesa contenuto del bilancio di previsione della Gestione ZRC e ne propone la liquidazione. 

Il Comitato approva all’unanimità il rimborso di €.1.681,40 alla CVC della ZRC Sticcianese. 

2. ZRV Cirignano: 

La commissione ha esaminato la necessità di manutenzione della tabellazione della ZRV di Cirignano 

e ha proposto di effettuare un sopralluogo a questo proposito. 

Il Comitato esprime parere favorevole e incarica il tecnico ed i componenti Toccaceli e Galli, ad 

effettuare il sopralluogo di verifica. 

 

 

5) Resoconto Commissione Ungulati: 
Il Presidente riepiloga quanto elaborato nella riunione del 18 settembre u.s., relativamente ai seguenti 

punti: 

1. Nuove aree vocate.  

Viene riassunta l’analisi svolta dalla commissione in merito alle situazioni ancora da definire in 

numerosi distretti; la commissione stessa ha dato mandato al tecnico di verificare confini e caratteristiche di 

alcuni istituti. 

La commissione propone di escludere dall’assegnazione tutte le aree non vocate e di revocare eventuali 

concessioni già autorizzate. 

La proposta della Commissione viene messa ai voti:  

Favorevoli: Cacciò, Covitto, Toccaceli, Galli, Annoli, Memmi, Serafini 

Contrari: Donnini e Zamperini 

La proposta è ratificata a maggioranza e verrà attuata in sede di deliberazione dell’assegnazione delle 

aree di battuta. 

 

2. Ricognizione e verifica confini degli istituti 

La commissione propone di segnalare alla polizia provinciale la necessità di una verifica formale della 

regolarità della perimetrazione dell’ATV Cortevecchia nel comune di Semproniano e Castell’Azzara. 

La proposta della Commissione viene messa ai voti:  

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

3. Sospensione caccia di selezione al cinghiale nel periodo 1 nov-31 gennaio all’interno dei buffer.  

La commissione propone di sospendere la caccia di selezione al cinghiale all’interno dei buffer per il 

periodo 1 novembre 2018 -31 gennaio 2019. 

La proposta della Commissione viene messa ai voti:  

Favorevoli: Cacciò, Covitto, Galli, Annoli, Serafini, Donnini, Zamperini 

Contrari: Toccaceli, Memmi 

La proposta è ratificata a maggioranza e verrà attuata in sede di deliberazione delle nuove norme per la 

stagione di caccia al cinghiale 2018/19. 
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4. Verifica danni alle produzioni agricole all’interno dei buffer ed eventuale riduzione della gestione 

assegnata alle squadre per la stagione venatoria successiva nel caso (i danni) aumentino o comunque 

non siano in linea con la corretta gestione.  

Il Comitato prende in esame e discute circa l’opportunità di revocare/ridurre la gestione in via esclusiva 

del buffer da parte del distretto qualora sia riscontrato l’aumento dei danni alle produzioni agricole o 

comunque che questi non siano in linea con la corretta gestione (attuazione abbattimenti, ecc…), con verifica 

da effettuarsi a febbraio 2019. 

La proposta della Commissione viene messa ai voti:  

La proposta è approvata all’unanimità e verrà attuata in sede di deliberazione delle nuove norme per la 

stagione di caccia al cinghiale 2018/19. 

 

Aggiornamento iscritti alle squadre di caccia di caccia al cinghiale. 

Dal controllo effettuato […]. 

Il tecnico informa il comitato di aver […] Regione Toscana per le verifiche del caso. In ottemperanza 

all’art.73 comma 3 del DPGR 48/2017, […]. 

 

I presenti, verificate le disponibilità, decidono di convocare la commissione ungulati per il giorno 8 

ottobre alle ore 15.00. 

 

 

7) Definizione contributo caccia al cinghiale in forma singola stagione 2018/19: 
Il Presidente introduce il punto n.7 all’odg. 

I presenti, vista la normativa e verificata la possibilità di garantire sia la distribuzione del materiale (già 

acquistato) che il servizio amministrativo, senza costi aggiuntivi a carico dei cacciatori, decide di non 

prevedere alcun contributo a carico di questi.  

La decisione viene presa a maggioranza: 

Favorevoli: Cacciò, Covitto, Galli, Annoli, Serafini, Donnini Toccaceli, Memmi 

Contrari: Zamperini 

Il Comitato, inoltre, conferma la validità del disciplinare della scorsa stagione venatoria (allegato al 

presente verbale a farne parte integrante. 

 

 

8) Bozza Delibere Giunta Regionale attività venatoria: espressione parere: 
Il Presidente introduce il punto n.8 all’odg. e distribuisce le osservazioni prodotte dall’ATC di Siena. 

I presenti, vista la documentazione acquisita in sede di riunione e quella già ricevuta a mezzo mail (bozza 

delibere), decide di rimandare il punto all’odg, una volta ricevuto anche il parere delle associazioni di 

appartenenza. 

 

 

9) Definizione contributo danni alle produzioni agricole anno 2017 per le pratiche rimaste in sospeso: 
E’ presente il tecnico dell’ATC, il quale relaziona in merito alla documentazione acquisita dalle aziende 

per le quantificazioni economiche rimaste in sospeso (così da mandato del comitato di gestione del 

06/08/2018. 

Il Comitato, 

• richiamata la Delibera n.90 del 06/08/2018,  

• visto il prezziario ed i criteri di quantificazione predisposti dalla Regione Toscana per i prodotti 

agricoli annata agraria 2017, 

• preso atto di quanto proposto dalla Commissione danni, 
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• preso atto dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico, 

• verificata la documentazione pervenuta dalle aziende agricole entro il 15/09/2018; 

• preso atto della quantificazione provvisoria risultante dalla documentazione predisposta 

dall’ufficio tecnico e verificato il rispetto dell’impegno massimo di spesa; 

delibera all’unanimità dei voti 

• la liquidazione del 100% del contributo quantificato come da criteri definiti con apposito 

prezziario e come da definizione delle quantificazioni economiche determinate in data odierna; 

• l’approvazione dell’elenco definitivo allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale, 

per l’importo massimo di spesa (totale) di €.249.583,69; 

• l’utilizzo del “fondo imprevisti” per €.6.512,69, pari alla differenza tra quanto trasferito da ATC 

Grosseto per l’imputazione della spesa relativa e quanto quantificato con il nuovo prezziario 

2017; 

• la liquidazione dei contributi a favore delle aziende che, alla delibera n.90, risultavano essere 

ancora in sospeso; 

• di anticipare la liquidazione dei contributi di competenza regionale alle aziende di cui 

all’allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale, per l’importo di spesa (totale) di 

€.3.118,53; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.108 allegata al presente verbale 

 

 

10) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1590 del 

20/09/2018, relativa alla quota di iscrizione versata erroneamente due volte. Il Comitato, presa in 

esame la documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per 

l’importo di €.100,00; 

 

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

17.30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


