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A.T.C. n° 8 SIENA SUD 
VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 1 del 23 agosto 2022 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA X  

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X  

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

O.d.G.: 

1. Nomina del Presidente;  

2. Varie ed eventuali; 

Constatata la presenza di tutti i membri del comitato di gestione, nominati con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 11/08/2022 della Regione Toscana, il quale stabilisce 

che la seduta di insediamento del Comitato di Gestione dell’ATC n° 8 SIENA SUD avvenga entro 

il 25/08/2022, stabilendo altresì che la stessa sia convocata e presieduta dal componente più anziano 

di età fra i nominati dalla Regione in quota istituzionale;  

Constatato che il signor Del Re Claudio risulta essere anagraficamente corrispondente a quanto 

sopra, il Consigliere Del Re assume la Presidenza della seduta proclamando la stessa aperta e 

decretando l’inizio dei relativi lavori. 

Del Re propone che la Sig.ra Biribò Marcella, altra componente nominata dalla Regione in quota 

istituzionale, funga da segretaria verbalizzante della seduta.  

Il Comitato all’unanimità approva.  

Del Re, dopo aver ringraziato i precedenti componenti del Comitato per il proficuo e copioso lavoro 

svolto, in particolar modo il Presidente uscente Franco Cassioli, fa presente che la seduta di 

insediamento si tiene nel pieno rispetto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 

11/08/2022 della Regione Toscana, il quale prevede che: “di dare mandato al componente più 

anziano di età fra i nominati dalla Regione in quota istituzionale di convocare la seduta di primo 

insediamento del nuovo Comitato di gestione, finalizzata alla nomina del Presidente dell’ATC, 

entro il giorno 25 agosto 2022“; 

Si passa, pertanto, alle proposte sul sistema di votazione; a tale riguardo Del Re propone per 

l’elezione del Presidente la votazione palese per alzata di mano.  
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Mette in votazione la proposta sul sistema di votazione:  

Favorevoli: 10 (Unanimità) 

Il Presidente Del Re propone che in caso di parità fra due o più candidati ci si comporti come di 

seguito: la votazione verrà ripetuta almeno 2 volte a distanza di 7 giorni e che in caso di parità verrà 

nominato il candidato più anziano, come da Statuto dell’ATC 8 SIENA SUD, art.5 c.1/B.  

Individuato il sistema di votazione per l’elezione del Presidente, si passa alle proposte per la 

candidatura alla Presidenza della ATC n° 8 SIENA SUD. 

Del Re, propone quale Presidente dell’ATC 8 Siena Sud, il Sig. Franco Cassioli., in considerazione 

della passata esperienza maturata, con l’intento di garantire continuità nell’efficienza e nella 

trasparenza di metodo, nonché del conseguimento dei buoni risultati già ottenuti nella precedente 

esperienza, risultati peraltro ampiamente riconosciuti dalle Istituzioni nonché dalle stesse 

associazioni venatorie ed agricole. 

Si apre la discussione con le dichiarazioni di voto. 

Dalle varie dichiarazioni non sono emerse altre candidature. 

Si passa alla votazione per la nomina a Presidente del Consigliere Franco Cassioli con voto palese:  

nome 

Favorevoli: 9   

Astenuti: 1 (Franco Cassioli) 

 

Al termine della votazione viene proclamato Presidente della ATC n° 8 SIENA SUD il Sig. Franco 

Cassioli. 

Il Presidente eletto Franco Cassioli , dichiara di accettare la carica di Presidente della ATC 8 Siena 

Sud e coglie l’occasione per ringraziare  i precedenti membri del Comitato di Gestione uscenti, 

Sirio Bussolotti, Alberto Cesaroni Venanzi, Marco Vannuccini, Lorenzo Vestri e Stefano Voltolini; 

ai membri che sono stati riconfermati, chiede di mettere al servizio del costituendo comitato di 

gestione dell’ATC 8 Siena Sud l’esperienza sin qui maturata; ai nuovi membri del Comitato augura 

buon lavoro auspicando la più ampia collaborazione possibile nell’interesse dell’Ente. 

Il Presidente, dichiara altresì, che lavorerà per una proficua collaborazione con la vicina ATC 3 

Siena Nord, affinché su tutto il territorio della Provincia di Siena si attuino politiche venatorie 

omogenee unendo le comuni energie. Infine richiama tutti i consiglieri ad una fattiva collaborazione 

con il mondo agricolo, venatorio e ambientalista, nell’interesse dell’Ente. 

Inoltre, a seguito di richiesta avanzata da Tiberini, ragguaglia sulla situazione economica dell’Atc 

ed in particolare sui danni e sull’andamento delle iscrizioni all’Atc nel corso del precedente 

mandato. 

Il Presidente della seduta, Del Re, pone in votazione la immediata esecutività di quanto deliberato. 

Il comitato all’unanimità approva.  

Del Re da lettura del verbale della seduta odierna e lo pone in approvazione.  
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Il Comitato all’unanimità approva. 

Non avendo altri argomenti da trattare alle ore 17,00 si chiude il Comitato. 

Il Presidente della seduta 

Claudio Del Re 

Il Segretario Verbalizzante 

Marcella Biribò 

  

 

Il presente Verbale della seduta di primo insediamento del nuovo Comitato di gestione dell’ATC n° 

8 Siena Sud, costituito da n° 3 pagine, questa compresa, viene sottoscritto dai presenti per 

accettazione. 

COGNOME NOME PRESENTE FIRMA 

ALFATTI SILVANO   

BIRIBO’ MARCELLA   

CASSIOLI FRANCO   

CAVICCHIOLI GIANLUCA   

DEL RE CLAUDIO   

DEL TORO VINICIO   

MAGI DANIELE   

SARDONE ELIA   

SCROCCARO LORENZO   

TIBERINI FABIO   

 


