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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.26/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 13 del Mese di Novembre 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 in forma 

urgente con comunicazione al prot.1723 del 12/11/2018 su richiesta di 5 componenti al prot.1721 del 

12/11/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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 

 

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. 

Viene nominato come segretario della seduta il componente Alessandro Cacciò. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 23/10/2018; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 26/10/2018; 

3. Verifica di fiducia verso il Presidente 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Bando selezione professionisti per sopralluogo danni; 

6. Interventi di miglioramento ambientale bando 2017/18: liquidazione contributi; 

7. Ratifica disposizione Presidente n.15: convenzione IZSLT (Istituto zooprofilattico) in 

ottemperanza alle disposizioni in materia di controllo sanitario dei capi abbattuti; 

8. Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: maggio-settembre 

2018; 

9. Ratifica periodica straordinario personale dipendente maggio-settembre 2018; 

10. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni; 

11. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 23/10/18: 
Il verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 24 del 23/10/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Approvazione Verbale della seduta del 26/10/18: 
Il verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 25 del 24/10/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente, 

in ottemperanza al comma 8 dell’art.11 ter della LRT 3/94, che recita: “I membri del Comitato di 

gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da 

parte dell’organizzazione o associazione di riferimento” assunto al comma 8 dell’art.7 dello Statuto 

dell’ATC; 

preso atto che il componente Stefano Covitto è risultato assente ingiustificato a n.3 riunioni nell’anno 

2018 e n.1 nell’anno 2017; 

ne verifica la decadenza e l’impossibilità a partecipare alla riunione odierna. 

 

Il Presidente, 

preso atto che la richiesta di convocazione urgente è stata presentata ai sensi dell’art.9 comma 1 dello 

Statuto da “almeno un terzo dei componenti del Comitato di Gestione”, ovvero n.5 componenti firmatari, 

preso atto che uno i questi risulta assente ed uno risulta decaduto, ovvero risultano presenti 3 componenti 

su 4 (pari “ad almeno un terzo”) ovvero non risultano presenti almeno un terzo dei richiedenti la riunione; 

propone di rimandare il comitato nel rispetto dei principi di pluralità e democrazia data la delicatezza 

del tema proposto per la convocazione urgente del comitato.  

Viene evidenziata comunque la possibilità di discutere nuovamente i punti all’ordine del giorno su 

richiesta dei componenti del comitato alla prima data utile della nuova convocazione.  

Non emergono note al riguardo e la seduta viene tolta alle ore 16,15. 

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

  


