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ATe 0.6 "GROSSETO NORD"
 
VERBALE DI INSRDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE
 

N.1/2017
 

l.'anno Duemiladiclasette c di qucsto il giorno 21 del Mese di Agosto aile ore 17:15, presso 13 sedc 
operative dellAmbito Ierrttoriale di Caccia Grosseto in via 8. Buozzi 55 a Grosseto, si sana riuniti i 
componenti del COMITATO DI GESTlONE DELL'ATe n, 6 GROSSETO NORD. norninati can 
Decreta del Presidente della Giunta Regiouate n.1 12 del 8/08/20 \ 7 e convocati can II medesimo decreto. 

Ai sensi dell'art, I I comma Iter, lett.d) della LRT 3/94. cosi come indicate nel DPGR di nomina 
n.112 del 08/0S/2017, presiede la riunionc il componente pill anziano sig. Brogi Giorgio (FIDC). 

Dei component] risultano presenti. 

~ 
Presente Assente 

I;;;;ocenti Giancarlo (designata dalla CIA) x 
Giannuzzi SavcIli Iacopo (designata da Confagricoltura) X 

Gambassi Mario (designata da Coldiretti) x 
Brogi Giorgio (designata da FIDC Toscana) X 

Brogioni Silvano (designata da ARCI Caccia) X 

Ceccarelli Luciano (designata da ANLC) X 

wnnai Pietro (designata dalle ass.ni di protezione arnbientale) 
-  f--

X 

Ricci Gianluca (designata dalle ass.ni di protezione ambientale) X 

Bi:lgini Massimo (consigliere del Comune di Montieri) X 
~ 
Pecorini Andrea (assessore del Comune di Follonica) X 

Sana inoltre presenti: 
Massimo Macherti STR Regione Toscana 

Biscontri Luciano Liquidatore dell'ATC GR presente in 
fase finale della seduta del Comitato 

II Presidente chiama Massimo Machetti a svolgere funzione di support a alia verbalizzazione. 

II Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 

Ogni membro presente procede a una breve presentazione del suo "curriculum vitae". 
II Membro Pecorini Andrea porta a conosceuza il comitate che ha ricevuto I'autorizzazione dal suo ente 

datoriale e che provvedera a trasmetterla nei prossimi giorni all' ATC. 

I present! definiscono all'unanimitit Podg della seduta: 
1. Nomina Presidente; 
2. Nomina Vice Presidente:
 
3, Nomina Segretario;
 

Verbaie del 2LOS. 2017 



II Presidente mette in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno: 

II Rappresentante della Confagricoltura Savelli propone al Comitato di eleggere come Presidente 
Innocenti (CIA), come Vicepresidente Gambassi (Coldiretti) e come segretario Brogi (FlOC). 

Si procede aile singole votazioni: 

1) Nomina Presidente: 
La votazione avviene per volonta unanime con voto palese. 

La votazione risulta avere il seguente risultato: 

NOM1NATlVO: Innocenti 

Con n.8 voti favorevoli viene nominate Presidente iI sig. Innocenti. Astenuto Innocenti 

2) Nomina Vice Presidente: 
La votazione avviene per volonta unanime con voto palese.
 
La votazione risulta avere il seguente risultato:
 
NOMINAT1VO: Garnbassi
 
Con n.8 voti favorevoli viene norninato Presidente il sig. Gambassi. Astenuto Garnbassi,
 

3) Nomina Segretario: 
La votazione avviene per volonta unanime con voto palese.
 
La votazione risulta avere il seguente risultato:
 
NOMINATIVO: Brogi
 
Conn. 7 voti favorevoli viene nominate Presidente il sig. Brogi. Astenuti Brogi e Biagini
 

II neo Presidente procede ad una breve introduzione dei lavori urgenti da portare avanti e Ie principali 
problematic he che si potrebbero incontrare. Presenta ai rnernbri del Comitate il Biscontri Luciano al quale 
alcuni rnembri chiedono alcune informazioni. 

II Signor Innocenti propene di concordare 31 pill presto In data della prossima riunione, per discutere, tra 
laltro, dello statuto. della tesoreria. della necessita di far conoscere la situazione reale del territorio (istituti 
etc ... ) e di molte altre questioni. Vienc proposto di riunirsi lunedi 28 prossimo presso la sede di Massa 
Marittima (ex ATe GR 6) aile 17:00. i componenti approvano. 

Nient'altro essendovi da deliberare e ncssun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta aile 
ore 18:20. 

II Segretario \ erbalizzante ~ Presidente 
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