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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 6 del Mese di Marzo 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.279 del 26/02/2018, 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) x  

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)  xg 

 

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 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 14/02/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzione Assistenza informatica; 

4. Bando Prevenzione danni alle produzioni agricole; 

5. Telefonia mobile: acquisizione di nuovo servizio; 

6. Telefonia fissa: variazione titolarità; 

7. Regolamento per rimborso spese: Variazione art.9; 

8. Ampliamento ZRV Zancona nel comune di Castel del Piano; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 14/02/2018: 
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Il Verbale della seduta del 14 febbraio 2018, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo; il verbale n.4 del 14/02/2018, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa i presenti riguardo alla richiesta scritta, presentata dal segretario Ilario Veronesi, 

di spiegazioni circa la corrispondenza riguardante i CPPS, intercorsa tra ATC ed il funzionario della 

Regione Toscana […]. Si apre una breve discussione ed il componente Cacciò chiede delucidazioni 

circa il richiamo al “comitato di direzione”, contenuto nella mail del 2 febbraio. Il Presidente chiarisce 

che tale comitato è un organo della Regione Toscana. Il segretario Veronesi, ribadisce la sua contrarietà 

all’adesione dell’ATC ai “protocolli di intesa” per la gestione dei CPPS; ricorda altresì la necessità di 

analizzare prioritariamente, in sede di commissione bilancio, eventuali nuove versioni dei protocolli.  

b) Nomina revisore unico ATC n.7 Grosseto sud: Il Presidente riporta il contenuto della documentazione 

prevenuta dalla Regione Toscana e dal Rag.Daniele Moretti. Il Comitato prende atto della nomina con 

Delibera n.10 allegata al presente verbale; 

c) Il Presidente illustra la richiesta pervenuta al ns prot.293 del 26/02/2018, da parte del delegato 

provinciale della LIPU Dott.ssa M.Patrizia Latini, riguardante l’acquisizione della documentazione 

cartografica dell’APG Laguna di Orbetello.  

Il Comitato,  

• vista la richiesta,  

• preso atto che la medesima non è stata redatta sulla modulistica predisposta e già 

pubblicata,  

• preso atto di quanto richiesto, ovvero la cartografia delle installazioni presenti nell’APG, 

• considerato che la documentazione può essere inviata a mezzo pec,  

decide all’unanimità:  

• di acquisire la richiesta, anche se redatta su modulistica non conforme; 

• di inviare quanto richiesto, ovvero la cartografia della APG, completa dell’indicazione 

delle postazioni di caccia;  

• di effettuare tale invio a mezzo pec;  

• di effettuare la predisposizione della documentazione ed il successivo invio a titolo 

gratuito 

• di attenersi, per quanto sopra esposto, alle indicazioni fornite dal Legale Avv.Maccari. 

 

d) Centrale Unica di Committenza: 

Il Comitato,  

preso atto che in data 1 marzo u.s. è stata acquisita la bozza della convenzione, con il Comune di Monte 

Argentario, riguardante la centrale unica di committenza,  

che l’ufficio dell’ATC n.7 ha proceduto ad alcune correzioni ed integrazioni alla bozza medesima, 

che alla data odierna è presente, agli atti del Comitato, la bozza predisposta, 

decide all’unanimità di inserire all’odg il punto n.2 bis “approvazione dello schema di convenzione con 

la CUC”; 

2)bis – Approvazione dello schema di convenzione con la C.U.C.:  
Il Comitato, 

• vista la delibera n.1/2018 dell’ATC n.7 Grosseto sud; 

• visto lo schema di convenzione (protocollo d’intesa) tra il Comune di Monte Argentario e l’ATC n.7, 

delibera all’unanimità 

• l’approvazione dello schema di cui alla delibera n.11 allegata al presente verbale. 

 

e) ZRC Sticcianese: Il Comitato prende atto della comunicazione al prot.326 del 05/03/2018, pervenuta 

dall’associazione Enalcaccia.  

 Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto della comunicazione di cui al prot.326 del 05/03/2018 pervenuta da Enalcaccia, 

• considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del componente deceduto, 
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all’unanimità delibera 

• la sostituzione del componente della CVC della ZRC Sticcianese, sig. […] perché deceduto; 

• la nomina, all’interno della medesima CVC, del sig. [….], in rappresentanza dell’associazione 

Enalcaccia. 

DELIBERA n.12 sopra trascritta al presente verbale. 

 

f) Comunicazione al ns prot.282 del 26/02/2018, da parte di un gruppo di Tecnici faunistici operanti in 

Regione Toscana, indirizzata alla Regione Toscana ed inviata per conoscenza agli ATC toscani. La 

comunicazione è inerente alle nuove disposizioni contenute nel nuovo regolamento regionale, con 

particolare riguardo all’art.4 del Regolamento che stabilisce i limiti di spesa per gli incarichi 

professionali. Il Comitato prende atto; 

g) Il Comitato da mandato all’ufficio di provvedere alla pubblicazione, sul sito dell’ATC, delle quote di 

iscrizione all’ATC, dei contributi a carico dei cacciatori di selezione così come definite nel Bilancio di 

Previsione 2018. La pubblicazione verrà effettuata con la predisposizione dei bollettini precompilati 

per la stagione 2018/19 una volta acquisita, da parte di Poste Italiane, l’autorizzazione alla stampa in 

proprio dei bollettini sopra richiamati. 

 

 

3) Convenzione Assistenza informatica: 

Il Presidente introduce il punto 3° all’odg. ed informa i presenti circa l’impossibilità di analizzare la 

convenzione per l’assistenza del “gestionale” dell’ATC, in quanto, alla data odierna, risulta ancora non definita 

la proposta di convenzione con l’ATC n.6; Il Presidente dell’ATC n.6, infatti, è ancora in attesa di un parere da 

parte del legale di fiducia. Questo argomento verrà trattato nella prossima riunione.  

 

Il Presidente illustra brevemente l’applicazione “xcaccia”, già contenuta nell’offerta di servizio informatico 

della ditta DREAM e contenente le seguenti applicazioni: 

indicazione delle aree protette,  

mappe off.line,  

navigazione off.line dei calendari venatori,  

orari e giornate di caccia,  

specie cacciabili real-time.  

silenzio venatorio,  

tracking dei percorsi.  

indicazioni di Comune e ATC,  

diario di caccia,  

messaggi SOS georiferiti,  

messaggi e documenti dagli ATC, area personale Utente su xcaccia,it 

Il comitato, ritenuta valida la proposta della ditta DREAM, decide di trattare l’argomento alla prossima 

riunione. L’ufficio provvederà, in sede di convocazione, ad inviare la documentazione relativa al servizio. 

  

 

4) Bando Prevenzione danni alle produzioni agricole: 

Il presidente presenta il documento redatto dai tecnici Spagnoli e Giannelli. E’ presente alla riunione il 

tecnico Spagnoli, il quale illustra i termini del bando stesso. 

Il segretario Veronesi propone di posticipare la data di presentazione delle domande. 

Il responsabile della commissione danni, Fabio Toccaceli, riepiloga le indicazioni della commissione 

riguardo al bando. 

Il Comitato, 

• verificato il documento predisposto dai tecnici incaricati, 

• ritenuto utile posticipare la data di presentazione delle domande, rispetto alla bozza predisposta, 

approva all’unanimità 

• il bando che viene allegato alla delibera n.13 (allegata al presente verbale) 

 L’ufficio provvederà alla disposizione della pubblicazione urgente del bando sul sito ATC e l’invio del bando 

medesimo alle associazioni agricole e venatorie del comprensorio. 
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Il componente Fabio Toccaceli riporta inoltre altri contenuti della riunione di Commissione danni: 

 

Azienda […]: la pratica di danno alle produzioni agricole anno 2016, risulta da liquidare per mero errore 

materiale.  

Il Comitato,  

• preso atto di quanto verbalizzato dalla Commissione, 

• preso atto della regolarità della pratica, 

• preso atto che il danno è su coltura di erbaio di trifoglio con una quantificazione economica pari ad 

€.191,25; 

• vista la disponibilità economica sul capitolo di spesa “fondo imprevisti”, capitolo concordato in 

sede di ripartizione tra ATC 6 e ATC 7, 

• preso atto che il debito è riferito all’anno 2016 e che non è stato liquidato per mero errore materiale, 

decide all’unanimità 

• la liquidazione del contributo pari ad €.191,25. 

Il Comitato dà mandato all’ufficio amministrativo di procedere alla liquidazione di quanto sopra. 

 

Azienda […]: risulta pervenuta, alla data odierna (ns prot.318), da parte del sig.[…], il quale scrive per 

conto dell’azienda di cui al punto 2), la richiesta di riconoscimento del danno alle produzioni agricole per:  

risemina di Ha 3.2, costo seme e lavorazione (sebbene non abbia potuto effettuare la risemina, così come 

dichiarato) 

Il comitato 

• Verificati i verbali di sopraluogo, 

• visto il PRAF 

decide all’unanimità 

• che il contributo che andrà ad essere quantificato, una volta definito il prezziario regionale, 

riguarderà esclusivamente il costo del seme. 

Il Comitato inoltre ritiene, all’unanimità, necessaria la presenza di uno o più componenti, ai sopralluoghi, 

in caso di verifiche su danni ingenti. 

 

Intervento di cattura cinghiali in comune di Orbetello. 

Il Comitato, all’unanimità, dà mandato al Presidente di predisporre e sottoscrivere il disciplinare tra ATC e 

ditta affidataria; lo stesso verrà ratificato alla prima riunione utile. 

Il Presidente ricorda che le catture sono un metodo di contenimento e che, come tale, necessitano di 

un’autorizzazione da parte della Regione Toscana. 

L’ufficio predisporrà apposito disciplinare ed i tecnici provvederanno all’acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni. 

Il componente Fabio Toccaceli si rende disponibile per presenziare alle catture una volta che sarà attivo il 

programma di intervento. 

 

 

5) Telefonia mobile: acquisizione di nuovo servizio: 

Il Comitato effettua la verifica della procedura attuata ai sensi della Delibera n.7 del 14/02/2018. 

Il Comitato, 

- verificata la documentazione acquisita, 

approva all’unanimità  

- la stipula del contratto di telefonia mobile con la ditta Wind. 

Delibera n.14 allegata al presente verbale. 

 

 

6) Telefonia fissa: variazione titolarità: 

Il Comitato, in via preliminare, decide all’unanimità di effettuare la variazione di titolarità della linea 

telefonica fissa, con la TIM. 
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In futuro verrà valutata la possibilità di attivare una nuova procedura di affidamento. 

 

 

7) Regolamento per rimborso spese: Variazione art.9: 

Il Comitato 

- Visto l’art.9 del Regolamento per il rimborso spese, 

- visti i numerosi impegni del Presidente, che necessitano di spostamenti assidui, 

- ritenuto necessario consentire il pagamento contestuale delle spese di trasporto e del vitto in 

occasione degli impegni istituzionali, 

- ritenuto funzionale il pagamento, tramite carta di credito, emessa a nome del presidente, 

delibera all’unanimità  

- l’attivazione di una carta di credito a nome del Presidente, tramite l’Istituto di Credito convenzionato. 

Delibera n.15 allegata al presente verbale. 
 

 

8) Ampliamento ZRV Zancona nel comune di Castel del Piano: 

Il Presidente introduce il punto 8 all’odg. 

- Il Comitato, preso atto della documentazione di cui al punto 8 all’odg, 

delibera all’unanimità 

- la variazione (ampliamento) della ZRV Zancona nel comune di Castel del Piano. 

Delibera n.16 allegata al presente verbale. 

 
 

9) Varie ed eventuali: 

1. Comunicazione da parte della squadra 97 AC Montiano riguardante la proposta di collaborazione per la 

gestione della ZRC Montiano al ns prot.292 del 26/02/2018. Il Comitato prende atto della proposta e 

della presenza, tra i destinatari, della CVC della ZRC di Montiano; 

2. Relazione danno da fauna selvatica Az.Agr.[…], al prot.303 del 05/03/2018, predisposta dal tecnico di 

parte Dott.Agr.[…]. Il Comitato prende atto della relazione e rinvia alla Commissione danni la 

comparazione della stessa con la stima effettuata dal tecnico dell’ATC; 

3. Comunicazione pervenuta da parte del sig.[…] al ns prot.306 del 05/03/2018, a nome della squadra di 

caccia al cinghiale n.38, relativa ad una richiesta di assegnazione di territorio. Il Comitato prende atto 

della relazione e rinvia alla Commissione ungulati l’analisi della richiesta. 

4. Comunicazione pervenuta da Enalcaccia al ns prot.305 del 05/03/2018 relativa alla rappresentanza nella 

ZRV Monticello. Il Comitato prende atto; 

5. Comunicazione pervenuta da Enalcaccia al ns prot.314 del 05/03/2018 relativa alla richiesta di 

attuazione di ripopolamenti primaverili di fagiani. Il Comitato prende atto; 

6. Il Presidente da lettura del documento inviato da Paggetti ed inerente “il ruolo e la natura dell’ARCT 

nel panorama dell’associazionismo venatorio regionale”. Il Comitato ne prende atto; 

7. Comunicazione pervenuta da parte della Questura Divisione Polizia amministrativa e sociale – ufficio 

armi al ns prot.319 del 06/03/2018, relativa alla richiesta di parere riguardo all’”atteggiamento di 

caccia”. Il Comitato, visti i punti elencati, evidenzia la non titolarità ad esprimere un parere in merito in 

quanto, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di gestione dell’ATC: 

- non è un “direttivo” di un’amministrazione legiferante; 

- non è un “direttivo” di un’amministrazione che ha tra i vari compiti quello sanzionatorio. 

Per tutto quanto premesso, il Comitato dell’ATC appare non avere titolo ad esprimere il parere richiesto; 

8. Protocollo intesa gestione CPPS: Il componente Alessandro Cacciò, a nome della sua associazione, 

espone le seguenti indicazioni, ritenute vincolanti: 

- Necessità di definizione, all’art.5 del protocollo, dell’impegno economico per l’ATC; 

- Durata massima dell’impegno pari ad un anno; 

- Possibilità, da subito, di prevedere acquisti di selvaggina dai CPPS, per un importo economico sotto 

i 5000 euro; 
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I presenti concordando circa la necessità di riportare in Comitato la discussione sulla gestione dei CPPS 

ed i relativi protocolli di accordo tra ATC, Comune e Regione, una volta definiti gli aspetti economici 

e di durata. 

Donnini ricorda che trattasi di “progetto sperimentale” e condivide la necessità di effettuare un ulteriore 

passaggio anche in occasione della prossima riunione programmata a Firenze. Difatti è necessario, a suo 

giudizio, un quadro più preciso; la convenzione così come impostata è, a suo parere, un contenitore 

vuoto.  

Memmi esprime perplessità riguardo ai tempi molto ristretti di approvazione della delibera, effettuata 

in assenza di approvazione da parte degli ATC. 

 

 

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

18,30.  

                

 

Firmato all’originale 

 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 

           

 

 


