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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 5 del Mese di Giugno 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, in modalità 

“mista”, sia con la presenza in sede, sia in audiovideo conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello 

Statuto ed in rispetto alle norme contenute nei DPCM/2020 riguardanti l’emergenza sanitaria da Corona 

Virus 19, i componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati 

con comunicazione al prot.567 del 29/05/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - video 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto - video 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto - audio 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  remoto - video 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto - video 

Settembrini Redo (designato da FIdC)   remoto - video 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza dichiarano di poter partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara quindi che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di 

Gestione, constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere 

in qualità di Segretario della riunione, la Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta 

l’incarico. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 29 maggio 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Modifica disciplinare caccia di selezione al cinghiale; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

La documentazione inerente i punti all’odg era stata inviata a mezzo mail ai componenti del Comitato. 

 



 

2 

Verbale  Comitato 7 del 050620 sito.docx 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29/05/20: 

Il Presidente riporta una precisazione riguardante la modifica del Disciplinare caccia di selezione a 

cervidi e bovidi approvata nella riunione del 29 maggio u.s.; ovvero la necessità della seguente 

precisazione formale nel disciplinare portato all’odg nella riunione del 29 maggio u.s., ovvero: 

L’Art.16 abbattimenti – viene integrato come segue: 

Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di riportare nel Sistema di Teleprenotazione, al momento dello scarico 

del capo abbattuto (ed entro72 ore dall’abbattimento), i dati biometrici richiesti.  

 

Il Comitato approva all’unanimità la stesura definitiva del disciplinare che viene allegato al presente 

verbale e alla delibera n.68 del 29/05/2020, relativa all’approvazione al verbale n.6. 

 

Non emergono ulteriori note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

- 

3) Modifica disciplinare caccia di selezione al cinghiale; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra la bozza del disciplinare predisposto dalla commissione in 

data 4 giugno. 

Copia del disciplinare era stata inviata ai componenti in sede di convocazione.  

Il Comitato, 

visto il documento già inviato ai componenti in sede di convocazione relativo al disciplinare per la 

gestione della caccia di selezione al cinghiale nell’ATC 7 Grosseto sud, così come approvato in sede di 

Commissione; 

delibera all’unanimità 

la modifica del Disciplinare così come riportato nell’allegato alla delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 

di rendere la delibera n.77, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

4) Varie ed eventuali: 

a)  -  

 

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

15,30.    

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Wilma Tasselli                         Alessandro Cacciò 

                        


