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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 20 del Mese di Aprile 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 URGENTE al prot..590 del 16/4/2018. 

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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

 

Inoltre, il Sindaco Revisore 

Daniele Moretti Ha comunicato l’impossibilità ad essere presente 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione 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 del verbale della seduta del 06/04/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica disposizione n.2 del 10/04/2018 (attivazione procedura acquisto pali); 

4. Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – pali; 

5. Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – mangiatoie e abbeveratoi; 

6. Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – elettrificatori; 

7. Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – pile e batterie; 

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 06/06/2018: 
La bozza del Verbale n.8 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.8 del 06/04/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Comunicazione al ns prot.543 del 10/04/2018 pervenuta da parte del componente Enzo 

Paggetti: riguardante le dimissioni da componente del Comitato di gestione dell’ATC n.7 Grosseto 

sud. Il comitato prende atto delle dimissioni e le respinge all’unanimità, in maniera che il componente 

Paggetti possa proseguire nel suo incarico fino alla formale nomina del nuovo componente, da parte 

della Regione; 

b) Comunicazione al ns prot.591 del 16/04/2018 pervenuta da parte dell’Arci Caccia: riguardante 

la “sostituzione del rappresentante Arci Caccia ATC 7 Gr sud”. L’associazione comunica il 

nominativo del nuovo rappresentante, Marco Galli, che andrà a sostituire il dimissionario Enzo 

Paggetti. Il Comitato prende atto e rimane in attesa della formalizzazione della nomina da parte della 

Regione Toscana, in modo da procedere con la prima convocazione utile. 

c)  Comunicazione al ns prot.615 del 19/04/2018 pervenuta da parte del coordinamento dei 

responsabili dei distretti della caccia di selezione (CCSO): riguardante la possibilità di valutare la 

riammissione dei selecontrollori rimasi esclusi “previa presentazione opportuna documentazione 

accompagnata da relazione del Responsabile del Distretto”. Il Comitato prende inoltre in esame la 

possibilità di inserire nei distretti saturi, previa autorizzazione dei responsabili del distretto, i 

cacciatori in esubero.  

Il comitato,  

• visto il regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi,  

• preso atto delle richieste pervenute,  

• verificata la disponibilità delle CSO dei singoli distretti,  

decide  

• di confermare quanto già disposto in attuazione al regolamento, ovvero l’esclusione delle 

richieste pervenute fuori termine e dei cacciatori che risulta non abbiamo effettuato attività 

negli ultimi due anni; 

• di inserire tutti i cacciatori, anche se in esubero, all’interno dei distretti, sentite le CSO; 

d) Comunicazione al ns prot.616 del 19/04/2018 pervenuta da parte della Dott.ssa M.Patrizia 

Latini (LIPU): riguardante la risposta alla ns risposta di accesso agli atti al ns prot.589 del 

16/04/2018. Nella comunicazione, la Dott.ssa Latini, oltre a comunicare che agirà tramite il suo 

legale Avv.[…] richiede copia di “tutti i bollettini di pagamento dei diritti fissi, alla Regione Toscana, 

per l’utilizzo dei capanni fissi”. Il Comitato ribadisce la disponibilità a fornire tutta la 

documentazione richiesta e attinente all’APG Laguna di Orbetello”, che dovesse essere rinvenuta 

presso la sede dell’ATC; 

e) APG Lagune di Orbetello: Il Comitato,  

• preso atto delle richieste da parte dei cacciatori circa la possibilità di accesso all’APG Lagune 

di Orbetello,  

• preso atto che alla data odierna vi è ancora incertezza circa la titolarità di gestione dell’area 

medesima,  

• preso atto della possibilità che l’area medesima venga trasformata in AFV,  

decide  

• di pubblicare sul sito le informazioni in premessa, in modo da dare la possibilità ai cacciatori 

di esprimere la richiesta di accesso. La richiesta non sarà vincolante per l’ATC, né per una 
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possibile diversa gestione (ad esempio AFV), e sarà finalizzata alla valutazione dell’interesse 

di accesso all’area, in attesa che la Regione Toscana deliberi in merito. 

f) Chiusura sede di Manciano e trasferimento/alienazione documenti e attrezzature. Il Vice 

Presidente informa circa la disponibilità del Comune di Manciano per l’utilizzo gratuito di un locale 

e della necessità di deliberare in merito al trasferimento/alienazione dei documenti e delle 

attrezzature giacenti presso la sede  Il Comitato approva all’unanimità di inserire il punto n.2 bis) 

all’odg 

 

2 Bis) Chiusura sede di Manciano: trasferimento/alienazione documenti e attrezzature: 

• Richiamata la decisione assunta nel comitato del 28/11/2017, circa la risoluzione del 

contratto per l’utilizzo della sede di Manciano e la necessità di mettere in atto quanto 

necessario al trasferimento/alienazione dei documenti e attrezzature presenti presso la sede; 

• Considerato che in data 30 aprile p.v. scade il contratto di affitto della sede di via Gramsci a 

Manciano; 

• Preso atto della disponibilità del Comune di Manciano a mettere a disposizione un locale a 

titolo gratuito; 

• Considerato che è necessario effettuare il trasferimento di documenti e attrezzature dalla 

sede di via Gramsci alla nuova sede in Manciano; 

• Considerato che è necessario effettuare il trasferimento di documenti e attrezzature dalla 

sede di via Gramsci a Manciano, alla sede di Grosseto; 

• Considerato che è necessario effettuare lo smaltimento, ai sensi di legge, della 

documentazione cartacea e l’alienazione di parte delle attrezzature presenti nella sede di via 

Gramsci a Manciano; 

• Preso atto della disponibilità della ditta CMB ecologia per il servizio di smaltimento di carta 

e cartone, ai seguenti costi: 

o Smaltimento carta e cartone (gratuito); 

o Triturazione materiali cartacei €.180,00+IVA/ton (corredato da certificazione); 

o Carico e trasporto: €.120,00 + Iva/cad. 

delibera  

• di incaricare il presidente affinché proceda alla formalizzazione dell’incarico di servizio per 

lo smaltimento dei documenti cartacei secondo gli obblighi di legge, alla ditta CMB; 

• di procedere con le operazioni di trasferimento/alienazione del materiale custodito presso la 

sede di via Gramsci a Manciano risultante negli atti di trasferimento dell’ATC Grosseto 

all’ATC n.7, dando mandato al Vice Presidente e all’ufficio; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La Delibera n.27, trascritta al presente verbale, è approvata all’unanimità. 

 

g) Installazione recinto di ambientamento in loc.Piagge del Maiano nel comune di Magliano in 

T.na: Il Comitato approva all’unanimità di inserire il punto n.2 ter) all’odg: 

 

2 Ter) Attivazione procedura servizio di scavo buche: 
Il Comitato,  

• Richiamata la decisione assunta dal comitato circa l’installazione di un recinto in loc.Piagge del 

Maiano, comune di Magliano in T.na; 

• Valutata la necessità di procedere allo scavo delle buche per l’installazione dei pali; 

Delibera all’unanimità 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la richiesta di un preventivo all’Impresa […], iscritta 

all’Albo dei fornitori dell’ATC n.7, per lo svolgimento del servizio descritto in delibera; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 28 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 
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h) Albo Fornitori: possibilità di apertura stabile. Il Comitato approva all’unanimità di inserire il 

punto n.2 quater) all’odg: 

 

2 Quater) Albo fornitori: apertura stabile: 
Il Comitato,  

• Richiamata la decisione assunta nel comitato con delibera n.32/2017; 

• Vista l’istituzione dell’Albo e la sua utilizzazione; 

• Valutata la necessità di procedere all’apertura stabile per l’accesso alle iscrizioni all’Albo; 

Delibera all’unanimità 

• Di pubblicare stabilmente l’accesso all’Albo 2017/2020;  

• Di dare mandato al presidente e all’ufficio amministrativo di apportare le necessarie modifiche 

formali, sul disciplinare relativo; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 29 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

i) Recinto di ambientamento in loc.Poggio Alfredo nel comune di Magliano in .T.na – stipula 

nuova commissione. Il Comitato, approva all’unanimità di inserire il punto n.2 quinques) all’odg: 

 

2 Quinques) Stipula convenzione guardiania recinto ambientamento: 
Il Comitato,  

• Preso atto delle dimissioni del sig.[….]; 

• Vista la disponibilità del sig.[….];  

Delibera all’unanimità 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la stipula della convenzione relativa alla 

manutenzione e guardiania del recinto di ambientamento in loc. Poggio Alfredo nel comune di 

Magliano in T.na con il sig.[…], in sostituzione del sig.[…], dimissionario; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 30 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

j) Recinto di ambientamento in loc.Montiano nel comune di Magliano in .T.na – stipula nuova 

commissione. Il Comitato, approva all’unanimità di inserire il punto n.2 sexies) all’odg: 

 

2 Sexies) Stipula convenzione guardiania recinto ambientamento: 
Il Comitato,  

• Preso atto delle dimissioni del sig.[…]; 

• Vista la disponibilità del sig.[…];  

Delibera all’unanimità 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la stipula della convenzione relativa alla 

manutenzione e guardiania del recinto di ambientamento in loc. Montiano nel comune di Magliano 

in T.na con il sig.[…], in sostituzione del sig.[…], dimissionario; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 31 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

3) Ratifica disposizione n.2 del 10/04/2018 (attivazione procedura acquisto pali): 
Il Presidente da lettura della disposizione n.2 del 10/04/2018, resesi necessaria al fine di procedere con 

urgenza agli interventi di manutenzione straordinaria dei recinti di ambientamento. 

Il Comitato approva all’unanimità la Disposizione 2/2018. 

 

 

4) Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – pali: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 
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• In riferimento alla disposizione di cui al punto 3; 

• preso atto dell’unica offerta pervenuta; 

• verificata la regolarità dell’offerta; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta […] 

con sede in […], alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute nell’offerta allegata; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.32 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

5) Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – mangiatoie e abbeveratoi: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 22 del 23/03/2018; 

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera; 

• Valutato che l’offerta della Ditta […] è congrua, per quanto concerne gli abbeveratoi, mentre le 

mangiatoie non risultano conformi alla tipologia del prodotto richiesto; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura dei soli abbeveratoi 

con la ditta […], con sede in […] alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute 

nell’offerta allegata.   

• Di attivare una procedura negoziata, utilizzando l’Albo delle ditte fornitrici, per l’acquisto delle 

mangiatoie; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.33 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

 

6) Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – elettrificatori: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 22 del 23/03/2018;  

• Visti i preventivi ricevuti relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

• Valutato che l’offerta della ditta […] è la più conveniente; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta […], 

con sede in [….] alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute nell’offerta allegata;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.34 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

 

7) Apertura offerte materiale per recinti di ambientamento – pile e batterie: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 22 del 23/03/2018; 

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera; 

• Valutato che l’offerta della Ditta […] è congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura delle pile e batterie 

con la ditta […], con sede in […] alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute 

nell’offerta allegata.   

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.35 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  
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12) Varie ed eventuali:  

a) Il tecnico Spagnoli informa il comitato che il sig. […] sollecita la rimozione dei pali della voliera 

dal proprio terreno;  

b) I presenti indicano la data di venerdì 27 aprile ore 09,30 per la prossima riunione di Comitato. 

 

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

13,30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


