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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 11 del Mese di Dicembre 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, con comunicazione al 

prot.91 del 04/12/2017, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

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 Grosseto 

  

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione la dipendente 

Wilma Tasselli. 

 

Il comitato, visto il ritardo del segretario Ilario Veronesi, nomina all’unanimità segretario della seduta il 

componente Alessandro Cacciò, il quale accetta. 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 28/11/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2018; 

4. Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle ZRV – anno 2017: 

deliberazioni; 

5. Bando T.D.: deliberazioni; 

6. Centrale Unica di Committenza: deliberazioni; 

7. Procedura affidamento incarico per gestione delle attività di cattura cinghiale tramite 

utilizzo di gabbie di cattura; 

8. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 28/11/2017: 

Il Verbale della seduta del 28 novembre 2017, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non essendoci note a riguardo, il verbale n.8 del 28/11/2017, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente Donnini informa il Comitato circa il mancato incontro con l’Avvocato “omissis”. Di 

conseguenza non potrà essere preso in esame il bando per l’assunzione a tempo determinato. Questo 

punto all’odg verrà inserito nella prossima riunione. 

 

3) Approvazione Bilancio di previsione 2018: 

La relazione e gli schemi del bilancio di previsione 2018 erano stati inviati ai componenti in sede di 

convocazione. 

Il Presidente riepiloga brevemente ai presenti quanto già discusso in sede dell’ultimo comitato e dà la 

parola alla dipendente Wilma Tasselli per la lettura e l’illustrazione della relazione al bilancio, con particolare 

riferimento alle modifiche apportate rispetto alla bozza di bilancio discusso nella riunione del 28 novembre 

u.s. 

Alle ore 15,40 è presente il componente Stefano Covitto 

 

Il Comitato  

RITENUTO necessario adottare tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento della gestione ed 

assicurare la concreta operatività dell’ATC anche in assenza dei passaggi formali previsti dall’art.9 della LRT 

84/2016; 

CONSIDERATA la ricognizione sulla gestione del corrente esercizio 2017 dell’ATC Grosseto e valutati i 

debiti ed i crediti in relazione alle risultanze del Bilancio di Previsione 2017; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre il Bilancio di previsione 2018 non tenendo conto del risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2017 dell’ATC Grosseto; 

VISTA la Relazione e gli schemi di Bilancio predisposti dall’ufficio amministrativo secondo le indicazioni 

della Commissione Bilancio e del Comitato di Gestione; 

VERIFICATO il rispetto dei vincoli normativi imposti agli ATC in relazione alle soglie minime e massime di 

spesa ai sensi dell’art.2 comma 4 e comma 5 del DPGR 48/2017;  

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

• Di approvare il bilancio preventivo 2018 così come risultante nel documento allegato al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

La decisione di cui al punto n.3 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.30 (Allegata) 
 

 

4) Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle ZRV – anno 2017: deliberazioni: 

La relazione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. Il Presidente distribuisce una copia 

del documento cartaceo, ai componenti che ne fanno richiesta. 

Il comitato, visto il documento di cui all’odg, prende atto del contenuto e dà mandato all’ufficio 

amministrativo per l’invio ai sensi dell’art.19 comma 5 del DPGR 48/R del 2017. 

Copia della Relazione è allegata al presente verbale a farne parte integrante (allegato n.1) 
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Il Presidente chiede al componente Alessandro Memmi di relazionare in merito alle riunioni avvenute 

negli scorsi giorni con i Presidenti delle CVC e i referenti delle ZRV. 

Il componente Memmi riporta sinteticamente i contenuti emersi e legge integralmente la comunicazione 

predisposta dall’ufficio da inviare alle associazioni venatorie. 

Il Presidente, al fine di illustrare le modalità di collaborazione tra i referenti delle ZRV e i rappresentanti 

delle associazioni, propone di invitare le associazioni agricole e venatorie ad un incontro. 

 

ore 16,30 è presente il componente Ilario Veronesi 

 

 

5) Bando T.D.: deliberazioni: 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione 

 

Il Presidente aggiorna i presenti rispetto a quanto relazionato nella precedente riunione, con particolare 

riferimento a: 

- acquisizione delle convenzioni relative gli incarichi professionali; 

- le procedure necessarie per l’attivazione di un bando per l’assunzione di dipendenti; 

- l’attivazione di una convenzione per la gestione e l’assistenza del software gestionale dell’ATC. 

 

Il Comitato, preso atto dell’impossibilità a deliberare in merito e rimanda questo punto all’odg alla prima 

riunione utile. 

 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione 

 

 

6) Centrale Unica di Committenza: deliberazioni: 

Il Vice Presidente introduce il punto n.6 all’odg ed informa il Comitato circa i contatti avuti in questi 

giorni con alcuni comuni del comprensorio; è inoltre in calendario un incontro con il Consorzio di Bonifica 

Grossetana.  

I contatti sono avvenuti successivamente alla richiesta scritta, presentata dall’ATC, riguardante la 

possibilità di convenzione per l’effettuazione delle procedure previste dal D.Lg.50/2016, resesi necessaria in 

seguito alla mancata attuazione del disposto contenuto nell’art.11 sexies della LRT 3/94 e s.m.e i. 

Il Comitato, 

• preso atto della mancata attuazione del disposto di cui all’art.11 sexies della LRT 3/94 e s.m.e i., 

• ritenuto indispensabile ed inderogabile provvedere alla convenzione con una centrale di 

committenza che permetta l’attuazione delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016, 

decide all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di provvedere alla stipula di una convenzione con un comune o un ente 

parimenti accreditato, per la predisposizione delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016 con l’impegno di spesa 

massimo indicato nel Bilancio di previsione 2018. 

Il Comitato provvederà alla ratifica della stipula della convenzione nella prima riunione utile. 

 

7) Procedura affidamento incarico per gestione delle attività di cattura cinghiale tramite utilizzo di 

gabbie di cattura: 

Copia della bozza per la manifestazione di interesse viene distribuita ai presenti. 

Il Comitato discute alcuni punti rimasti da definire. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione 

• vista la bozza predisposta dall’ufficio, 

• ritenuto necessario ed urgente intervenire in alcune zone, per mezzo di gabbie di cattura, al fine 

di contenere i danni, non altrimenti gestibili, 

delibera all’unanimità 



 

Verbale Comitato n9 del 111217 def del 30-31 sito                                                                                                                           

4 

 

• l’approvazione dell’avviso di cui al punto 7 dell’odg (procedura per l’affidamento incarico per 

la gestione delle attività di cattura cinghiale tramite utilizzo di gabbie di cattura costituzione di 

centri di sosta per le carni e affidamento del servizio di lavorazione carni), 

• la pubblicazione immediata del medesimo avviso. 

La decisione di cui al punto n.7 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente 

numerazione: 

DELIBERA N.31 (Allegata) 

 

 

8) Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente aggiorna il Comitato in merito alla problematica già affrontata nell’ultima riunione e 

relativa ai danni all’interno del parco Rocconi. Emerge la necessità di uno sforzo di caccia anche 

all’interno del parco e non solo in area contigua. A tale proposito il Comitato ritiene necessario 

sensibilizzare sulla problematica la direzione del parco, anche attraverso un confronto sulla gestione 

degli ungulati. 

 

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

17,50. 

                

Il Segretario della seduta              Il Presidente  

           Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

         firmato all’originale               firmato all’originale        

 

           

 


