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DELIBERA N.  46/2016 
 

SIENA Lì 01/07/2016 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO  X 

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE COMITATO DI GESTIONE ATC SIENA. 

 

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

 
VISTO l’art. 8 dello statuto provvisorio dell’ATC Siena (approvato con deliberazione del Comitato di 

Gestione n.  1  in data 31/07/2015) il quale al comma 6 prevede che tutte le sedute del Comitato debbano 

essere verbalizzate, numerate ed archiviate. 

 

RITENUTO, al fine di prevenire/gestire eventuali richieste di integrazione o rettifica di verbalizzazioni, di 

fornire i seguenti indirizzi. 

 

All'unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A    

 

- che le richieste di rettifica di alcune parti specifiche delle verbalizzazioni devono essere specificamente 

rivolte al Segretario nel corso della seduta del Comitato, prima dell’approvazione del punto riguardante la 

“Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente”. 

 



- che il Segretario, a seconda che si tratti di richieste aventi natura meramente formale (precisazioni o 

correzioni di tipo grammaticale o di sintassi) o sostanziale (precisazioni o richieste di eliminazione o 

integrazione di alcuni passaggi delle dichiarazioni rese a verbale dai singoli componenti o comunque 

richieste di integrazione, correzione o eliminazione di alcuni parti relative a specifiche fasi della trattazione 

dell’argomento costituente il singolo punto iscritto all’ordine del giorno) valuterà la sussistenza delle 

condizioni per: 

a) l’immediato accoglimento delle richieste medesime con successiva messa ai voti della verbalizzazione; 

b) la proposta di sospensione della seduta per non più di 5 minuti e la eventuale successiva immediata 

rettifica delle parti della verbalizzazione oggetto della richiesta con successiva messa in votazione del 

verbale medesimo; 

c) il ritiro del verbale oggetto delle richieste di rettifica da parte dei componenti e la riproposizione di 

quest’ultimo nella seduta successiva per la messa in votazione, qualora, in ragione della natura delle 

richieste stesse, vi sia la necessità di effettuare alcuni riscontri in ordine alle operazioni di verbalizzazione. 

In caso di votazione, questa avrà luogo per appello nominale. 

 

- preventivamente l’utilizzo di apparecchi per la registrazione audio della seduta, avendo presente che ai 

componenti del Comitato spetta il diritto di accesso alle relative tracce audio. 

 

 

 

 

F.to in originale 

Il  Presidente         Il Segretario Verbalizzante  
Massimo Logi               Andrea Pericoli 


