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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.10/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 27 del Mese di Aprile alle ore 09.30, 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.627 del 20/4/2018. 

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)  xg 

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 

  

 

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. Valutazione offerte recinti di ambientamento; 

4. Valutazione offerta materiale per recinti di ambientamento – mangiatoie; 

5. Valutazione offerta lavori per recinto di ambientamento; 

6. Valutazione offerta fornitura mangimi; 

7. Affidamento temporaneo incarico consulenza faunistico-venatoria; 

8. Miglioramenti ambientali in ZPS: determinazioni; 
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9. Verifica richieste nuove ubicazioni recinti ambientamento; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 20/04/2018: 
La bozza del Verbale n.9 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Viene apportata la seguente modifica a pagina 2 dal 23° capoverso: 

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; 

Il verbale n.9 del 20/04/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Variazione capitolato acquisto lepri: Il Comitato approva all’unanimità di inserire il punto n.2 bis) 

all’odg 

2 Bis) Variazione capitolato lepri: 

• Richiamata la decisione assunta con Delibera n.3 del 19/01/2018; 

• Visto il capitolato di cui alla delibera sopra indicata; 

• Considerato che il capitolato (disciplinare) prevede che le lepri debbano aver trascorso una 

fase di “adattamento a terra” della durata di 20 giorni; 

• Considerato che il periodo di “adattamento” potrà essere avviato a decorrere dalla data di 

affidamento, che presumibilmente potrà avvenire tra il 12 e il 18 maggio 2018; 

• Considerati i tempi e le modalità di consegna; 

• Preso atto che potranno essere consegnate non più di 300 capi; 

delibera all’unanimità 

• Di modificare il capitolato secondo le indicazioni riportate in premessa per un numero 

massimo di 300 lepri; 

• Di stabilire il costo massimo a base di gara di €.30.000,00; 

• Di incaricare il RUP dell’ATC 7 affinché proceda alla formalizzazione della procedura da 

inviarsi alla CUC; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La Delibera n.36, trascritta al presente verbale, è approvata all’unanimità. 

 

b) Affidamento fornitura abbeveratoi: Il Comitato, preso atto della non disponibilità della Ditta 

aggiudicataria, a rispettare la data di consegna indicata nel capitolato, ritenuto di non derogare dal 

capitolato medesimo, ritenuto necessario procedere all’attivazione di una nuova procedura di 

acquisto, approva all’unanimità di inserire il punto n.2 ter) all’odg. 

2 Ter) Affidamento fornitura abbeveratoi: 

• Richiamata la decisione assunta con Delibera n.33 del 20/04/2018; 

• Preso atto dell’impossibilità, per la ditta aggiudicataria, di effettuare la fornitura entro i 

termini di gara (comunicazione al ns prot.666 del 27/04/2018); 

• Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

delibera all’unanimità 
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• Di incaricare il Presidente ed il RUP, che opereranno con l’ausilio dei tecnici convenzionati, 

alla formalizzazione di una nuova procedura di acquisto ai sensi del’art.63 DLGS 50/2016; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La Delibera n.37, trascritta al presente verbale, è approvata all’unanimità. 

 

Il Comitato discute circa l’acquisto delle pernici, già deliberato nel mese di gennaio. 

Il comitato, 

• Richiamata la decisione assunta con Delibera n.3 del 19/01/2018; 

decide 

• Di incaricare il Presidente ed il RUP alla formalizzazione dell’invio della documentazione 

inserente il capitolato per l’acquisto delle pernici alla C.U.C; 

 

Il Comitato discute circa la necessità, in sede di operatività della procedura di iscrizione on line 

all’ATC, di attivazione dell’invio di un Sms con il codice di verifica oltre all’email attualmente attiva. 

Il programmatore informa che, sia attraverso le segnalazioni dei cacciatori, che al suo continuo 

monitoraggio sul traffico email del gestionale, è emerso che in alcuni casi i server mail riceventi, isolano 

l’email pervenuta come SPAM rendendone poco agevole la lettura e dando in altri casi la percezione di 

mancato ricevimento. 

Il costo per singolo sms inviato è di € 0,0729, il costo totale varierà in base all’effettivo utilizzo del 

servizio da parte dei cacciatori. 

Il comitato, 

• Ritenuto utile tale servizio; 

decide 

• Di dare mandato al programmatore di attivare tale servizio; 

• Di imputare la spesa, stimata in €.874.80 (pari a 12.000 accessi), nel capitolo Sb;  

• Di procedere al rimborso della spesa all’ATC N.6, che anticiperà la spesa tramite carta 

prepagata, una volta verificata la quantificazione degli accessi effettivi. 

 

 

c) Adempimenti obbligatori per la gestione dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679: Il 

Presidente informa i componenti del Comitato circa gli adempimenti obbligatori che entreranno in 

vigore dal 25 maggio p.v. e la necessità di procedere all’aggiornamento dell’Informativa privacy per 

gli utenti e del trattamento dei dati a questa connessi.   Le modifiche da introdurre consentiranno di 

essere conformi agli standard del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione 

Europea (GDPR – regolamento sulla protezione dei dati personali). Il Presidente, a tale proposito, 

informa di aver richiesto la documentazione inerente gli obblighi di legge per l’ATC, prodotta 

attraverso l’analisi e la valutazione delle caratteristiche dell’ATC medesimo, ad una azienda 

qualificata nel settore GDPR. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto n.2) Quater 

all’odg: 

2) Quater: Adempimenti obbligatori per la gestione dei dati ai sensi del Regolamento Ue 

2016/679: 
 Il Comitato: 

• Considerato che, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, in tutti gli Stati 

membri, il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla 

libera circolazione dei dati personali; 

• Verificata l’urgenza di prevedere la figura del “Responsabile della protezione dei dati” (Data 

ProtectionOfficer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali, 

in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e 

della prassi in materia di protezione dati; 

• Tenuto conto l’inosservanza delle indicazioni normative prevede pesanti sanzioni; 

http://rover.ebay.com/rover/4/0/8?eecl=1&eesi=IT&i=1bd3a2faa79II30d00bII5f46e4II1bd3b0524abII2&eepc=&bu=43434059626&segname=B1C0F1E-00&crd=20180429074057&emParams=i&sojTags=emid%3Dbu%2Csegname%3Dsegname%2Ccrd%3Dcrd
http://rover.ebay.com/rover/4/0/8?eecl=1&eesi=IT&i=1bd3a2faa79II30d00bII5f46e4II1bd3b0524abII2&eepc=&bu=43434059626&segname=B1C0F1E-00&crd=20180429074057&emParams=i&sojTags=emid%3Dbu%2Csegname%3Dsegname%2Ccrd%3Dcrd
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
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• Preso atto della documentazione fornita da […], completa dei costi relativi all’adempimento 

nelle in tre forme specifiche;  

• Ritenuto inderogabile provvedere all’affidamento, al fine di non incorrere in possibili pesanti 

sanzioni; 

delibera all’unanimità 

• Di incaricare il Presidente alla formalizzazione di del servizio secondo la proposta 3), ovvero 

“adempimento totale a carico della […] e fornitura di tutta la documentazione nonché 

aggiornamento”, per la durata di un anno; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La Delibera n.38, allegata al presente verbale, è approvata all’unanimità. 

 

 

d) Il Presidente informa che il giorno 4 maggio alle ore 12 l’Ufficio di presidenza è convocato per la 

verifica del nuovo DVR con il RSPP, titolare della ditta convenzionata. Il Comitato incarica l’ufficio 

di presidenza di attivare e formalizzare tutti gli atti necessari per ottemperare agli obblighi e 

aggiornamenti previsti dal nuovo DVR; 

 

3) Valutazione offerte recinti di ambientamento: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Richiamata la delibera n.29 del 06/04/2018; 

• Preso atto delle offerte pervenute e della regolarità delle stesse; 

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

delibera all’unanimità: 

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

sede in […]; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.39 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

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

Il Comitato, 

• Richiamata la Delibera 33 del 20/04/2018; 

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

delibera all’unanimità: 

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

sede in […]; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.40 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

 

5) Valutazione offerte servizio buche: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato prende atto che alla data odierna non sono pervenute offerte. 

  

 

Il componente Fabio Toccaceli lascia la riunione. 

 

6) Valutazione offerte mangimi: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 22 del 23/03/2018; 
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• Visto il preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera; 

• Valutato che l’offerta del […] è congrua, avendola valutata in riferimento alle quotazioni dei 

principali listini; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura dei mangimi 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.41 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

Il componente Fabio Toccaceli è presente alla riunione. 

 

 

7) Affidamento temporaneo incarico consulenza faunistico-venatoria: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Richiamata la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.4 del 30/01/2018 con la 

quale è stato deliberato l’accollo della convenzione in essere con il tecnico faunistico […] dal 

soppresso ATC Grosseto;  

• Preso atto che la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di consulenza 

tecnica faunistica non è ancora terminato;  

• Visto che la convenzione di cui sopra, con il tecnico […], è in scadenza al 30.04.2018; 

• Ritenuto opportuno, data la specificità del servizio che non può essere interrotto, ricorrere, nelle 

more della conclusione della procedura di selezione, procedere all'affidamento diretto al Tecnico 

[…], alle stesse condizioni e modalità del precedente contratto, per un periodo di mesi 2 (due), 

a decorrere dal 01.05.2018; 

• Vista la disponibilità del tecnico faunistico ad accettare l’affidamento per 2 mesi della medesima 

gestione ai medesimi costi;  

delibera all’unanimità: 

• di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

• che il servizio di consulenza tecnica faunistica, sarà effettuato, dal tecnico […], che ha accettato 

l’affidamento alle medesime condizioni del precedente contratto;  

• che l'affidamento avrà una durata di 2 (due) mesi con decorrenza dal 01.05.2018;  

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.42 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato, 

• Richiamata la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.35 del 21/12/2017 con la 

quale è stato deliberato l’accollo ed il rinnovo delle convenzioni in essere con il tecnico 

faunistico […],  dal soppresso ATC Grosseto;  

• Preso atto che la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di consulenza 

tecnica faunistica non è ancora terminato;  

• Visto che la convenzione di cui sopra, con il tecnico […], è in scadenza al 30.04.2018; 

• Ritenuto opportuno, data la specificità del servizio che non può essere interrotto, ricorrere, nelle 

more della conclusione della procedura di selezione, procedere all'affidamento diretto al Tecnico 

[…], alle stesse condizioni e modalità del precedente contratto, per un periodo di mesi 2 (due), 

a decorrere dal 01.05.2018; 

• Vista la disponibilità del tecnico faunistico ad accettare l’affidamento per 2 mesi della medesima 

gestione ai medesimi costi;  

delibera all’unanimità: 

• di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  
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• che il servizio di consulenza tecnica faunistica, sarà effettuato, dal tecnico […], che ha accettato 

l’affidamento alle medesime condizioni del precedente contratto;  

• che l'affidamento avrà una durata di 2 (due) mesi con decorrenza dal 01.05.2018;  

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.43 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

8) Miglioramenti ambientali in ZPS: determinazioni: 
Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il Comitato, 

• Ritenuto necessario prevedere interventi di miglioramento ambientale anche all’interno delle 

ZPS; 

• Ritenuto necessario regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di 

presentazione, i contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi 

disposti dall’ATC, le modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi 

per l’erogazione del finanziamento;   

• Considerata la necessità di stabilire il contributo massimo ammissibile annuo e per ogni singolo 

intervento; 

delibera all’unanimità 

• di stabilire l’importo massimo ammissibile annuo (complessivo) pari a €.5.000,00; 

• di stabilire l’importo massimo ammissibile annuo (singola richiesta) pari a €.500,00 

• di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle richieste al 31 luglio 2018; 

• di dare mandato ai tecnici incaricati di perfezionare le procedure per la richiesta e 

finanziamento per la realizzazione colture a perdere per la selvaggina che costituiranno 

parte integrante e sostanziale della Delibera;  

• di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale delibera n.44 allegata 

al presente parte integrante e sostanziale.  

 

 

9) Variazione ubicazione recinti: 
Il Presidente introduce il nono punto all’odg. e da lettura integrale delle comunicazioni al prot.604 del 

18/04/2018 pervenuta da parte di alcuni cacciatori del comune di Santa Fiora 

E’ presente il tecnico Spagnoli, il quale illustra le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio e 

le variazioni gestionali succedutesi negli anni. 

Il Comitato 

• Preso atto della richiesta sopra indicata 

• Preso atto delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio 

• Considerato che parte del territorio è sottoposto a vincolo ai sensi della Del.588/1994; 

• Considerato che le convenzioni in essere, relative alla guardiania e utilizzo del terreno, sono 

ancora in essere; 

decide a maggioranza 

• di non procedere a disdetta di convenzioni in essere; 

• di non apportare, almeno al momento, modifiche territoriali della ZRV; 

• di dare mandato ai tecnici incaricati di verificare le proposte faunistico venatorie della 

comunicazione sopra richiamata, effettuando un sopralluogo in accordo con i cacciatori 

proponenti. 

La decisione è assunta a maggioranza:  

Favorevoli: Annoli, Veronesi, Toccaceli, Donnini, Serafini, Covitto, Zamperini.  

Contrario: Cacciò. 
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10) Varie e eventuali: 
a) Comunicazione pervenuta dall’azienda agricola [….] al ns prot.657 del 26/04/2018 e relativa ad una 

ulteriore richiesta di contenimento per la specie capriolo. Il Comitato, oltre a prendere atto della 

correttezza della risposta inviata dal tecnico incaricato in data 4/4/2018, considerato quanto prevede 

la normativa, conferma che:  

• nei riguardi della specie Capriolo la normativa regionale non ci consente di intervenire con 

abbattimenti se non con il prelievo venatorio, attualmente sospeso secondo il Calendario 

Venatorio e che potrà riprendere solo dal 15 giugno per i maschi giovani e adulti. Per le 

femmine e i piccoli il periodo di caccia è invece gennaio – metà marzo.  

• Non sono possibili in regione Toscana interventi di abbattimento extra caccia di cui all’art. 

37 LRT 3/94.  Ovvero, non è possibile effettuare al momento alcun abbattimento di caprioli. 

• Per quanto riguarda il prelievo venatorio dei caprioli è stato sollecitato il locale distretto di 

caccia ad intensificare, appena sarà ovviamente possibile, lo sforzo di caccia. 

b) Il Comitato decide all’unanimità la data della prossima riunione, per venerdì 4 maggio alle ore 14,00. 

All’odg sarà inserito il punto all’odg riguardante la nomina della commissione per l’affidamento 

della fornitura fagiani 60/70 giorni e 120 giorni; 

c) Il Vice Presidente relaziona in merito al servizio di smaltimento dei documenti cartacei presenti 

presso la sede di Manciano effettuato il girono 24 aprile u.s. La quantità del materiale è risultata 

molto superiore rispetto alle aspettative. Per quanto concerne tutto il materiale presente nei locali, il 

comitato decide di utilizzare quanto ancora in buono stato, trasferendo, presso la sede di Grosseto e 

la nuova sede di Manciano, quanto può essere utile. Verrà inventariato quanto trasferito e quanto 

alienato; 

d) Il Presidente riporta quanto emerso nell’incontro avuto con il Distretto di caccia al cinghiale di 

Roccalbegna. Il Comitato decide di prendere in esame le richieste emerse in sede di Commissione 

una volta ricevuta una comunicazione scritta; 

e) Il componente Ilario Veronesi ricorda la necessità di procedere alla verifica ed approvazione dei 

rimborsi spesa liquidati ai componenti del comitato. I presenti approvano all’unanimità di inserire 

questo punto all’odg della prossima riunione; 

f) Toccaceli chiede alcuni chiarimenti normativi in ordine alla definizione della quota di iscrizione per 

i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento in via esclusiva (opzione B), per i 

residenti al di fuori della Regione Toscana. Chiede che possa essere ripresa in esame la decisione 

assunta dal comitato nella riunione precedente. Il Comitato, a maggioranza, decide di non riprendere 

in esame questo argomento; 

g) Il Comitato decide di effettuare la chiusura dell’ufficio dell’ATC per il giorno 30 aprile p.v.; 

 

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

12,00.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


