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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.11/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 4 del Mese di Maggio alle ore 14.00, 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 in sede 

riunione del 27/04/2018 e con comunicazione al prot.670 del 27/04/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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)  xg 

 

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 27/04/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina Commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 60-70 giorni 

e 120 giorni); 

4. Ratifica affidamento fornitura abbeveratoi; 

5. Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: agosto-dicembre 

2017, gennaio-aprile 2018; 

6. Ratifica straordinario personale dipendente gennaio-aprile 2018; 

7. Valutazione preventivo lavori per recinto di ambientamento; 
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8. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 27/04/2018: 
Il punto n.1 è rimandato. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Nomina commissione valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 120 giorni): Il Comitato 

prende atto della necessità di provvedere alla nomina della commissione per la gara di cui al punto 

3), successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, ovvero alle ore 14.00 di lunedì 

7 maggio. Il Comitato approva all’unanimità la convocazione per il prossimo lunedì alle ore 14.00, 

con i seguenti punti all’odg:   

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomina commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 120 giorni); 

3. Varie ed eventuali; 

b) Aggiornamento DVR: Il Presidente riporta al Comitato quanto emerso dall’incontro dell’Ufficio di 

Presidenza con il RSPP. L’ufficio di Presidenza, come da mandato del Comitato ricevuto in data 27 

aprile u.s., si è attivato al fine di predisporre e formalizzare gli atti necessari all’aggiornamento del 

DVR. Tra gli adempimenti risulta necessario procedere all’aggiornamento delle disposizioni e alla 

consegna dei dispositivi di sicurezza ai volontari. Inoltre, è necessario procedere con urgenza 

all’aggiornamento della documentazione riguardante la messa a terra. Il Comitato prende atto della 

necessità di provvedere a tali aggiornamenti e decide all’unanimità di inserire un nuovo punto 

all’odg: 2bis) Aggiornamento DVR: 

 

2bis) Aggiornamento DVR: 
Il Comitato 

• Richiamata la decisione al verbale del 27 aprile u.s.; 

• Preso atto delle indicazioni del RSPP, ricevute in sede di ufficio di Presidenza riunitosi in data 

odierna; 

• Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento delle disposizioni di cui al nuovo DVR, 

per gli adempimenti specificati in delibera; 

delibera all’unanimità 

• di procedere all’aggiornamento delle disposizioni di cui al nuovo DVR; 

• di dare mandato al Presidente di attivare le procedure necessarie; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.45 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 
 

 

3) Nomina Commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 60-70 giorni e 120 

giorni): 
Il Presidente introduce il terzo punto all’odg. ed informa il comitato che la C.U.C. ha effettuato la 

procedura delle due gare con termini di presentazione differenti. 

Il Comitato procede di conseguenza alla nomina della sola commissione per la valutazione della 

fornitura di fagiani 60-702 giorni. 

Il Comitato 

• Richiamata la delibera n.3/2018; 

• Considerato che la procedura è stata affidata alla C.U.C.; 

• Preso atto della necessità di nominare la commissione secondo le normative di cui al Dlg 

50/2016; 

delibera all’unanimità 
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• di nominare, nella commissione esaminatrice della gara di cui in premessa, i sig.ri: […]; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.46 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

4) Ratifica affidamento fornitura abbeveratoi: 
Il Comitato 

• Richiamata la decisione assunta con Delibera n.37 del 27/04/2018; 

• Preso atto dell’offerta pervenuta e della congruità della stessa; 

delibera all’unanimità: 

• Di ratificare la formalizzazione della fornitura con la ditta […], con sede in […] effettuata 

dal presidente in data 27 aprile u.s. come da mandato del comitato di cui alla delibera n.37 

del 27/04/2018; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.47 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato, 

• preso atto delle difficoltà oggettive per lo scarico delle mangiatoie e degli abbeveratoi presso la 

sede dell’ATC, 

• preso atto della disponibilità del Componente […] di scaricare e immagazzinare detto materiale, 

per il periodo necessario alla distribuzione, presso un capannone di proprietà ubicato in zona 

industriale; 

decide all’unanimità 

• di incaricare il tecnico a comunicare il nuovo indirizzo di consegna, alla ditta fornitrice; 

• di incaricare il componente […] alla distribuzione del materiale, secondo le indicazioni scritte, 

fornite dal tecnico faunistico. 

  

 

5) Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: agosto-dicembre 2017, 

gennaio-aprile 2018: 
Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. 

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche sotto riportate: 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.7 GROSSETO SUD 

ESERCIZIO 2017 

IMPORTI LORDI 

RIMBORSI MESE agosto-dicembre 2017 

beneficiario RIMBORSO spese GETTONI LORDO 

 Alessandro Cacciò  929,60 € 902,77 € 

 Luca Serafini  145,92 € 757,78 € 

 Alessandro Memmi  151,60 € 902,77 € 

 Guido Donnini  1.190,64 € 2.488,88 € 

 Cristian Annoli  112,64 € 750,78 € 

 Fabio Toccaceli  716,80 € 902,77 € 

 Roberto Zamperini  1.162,24 € 270,00 € 

 Ilario Veronesi  0,00 € 848,61 € 

 Stefano Covitto  489,60 € 180,00 € 

 Enzo Paggetti  864,00 € 855,11 € 
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  5.763,04 € 8.859,47 € 

  

ESERCIZIO 2018 
      

IMPORTI LORDI 
      

  Gennaio-febbraio CC Marzo CC Aprile CC 

beneficiario 
RIMBORSO 

spese 
Indennità 

lordo 
  

RIMBORSO 
spese 

Indennità 
lordo 

  
RIMBORSO 

spese 
Indennità 

lordo 
  

 Alessandro Cacciò  
     348,80 €       416,66 €         199,40 €       208,33 €         208,24 €       208,33 €    

 Luca Serafini  
       72,96 €       416,66 €           48,64 €       208,33 €           48,64 €       208,33 €    

 Alessandro Memmi  
       44,80 €       416,66 €                 -   €       208,33 €                 -   €       180,60 €    

 Guido Donnini  
     241,68 €    1.168,00 €     -   €       162,24 €       584,00 €   36,00 €       129,60 €       584,00 €    

 Cristian Annoli  
       40,96 €       416,66 €           30,72 €       208,33 €           30,72 €       208,33 €    

 Fabio Toccaceli  
     275,24 €       416,66 €         291,12 €       208,33 €         195,20 €       208,33 €    

 Roberto Zamperini  
     366,72 €         90,00 €         120,32 €         30,00 €         240,64 €         60,00 €    

 Ilario Veronesi  
             -   €       395,83 €                 -   €       208,33 €                 -   €       208,33 €    

 Stefano Covitto  
       86,40 €         90,00 €           28,80 €         30,00 €           57,60 €         60,00 €    

 Enzo Paggetti  
     448,08 €       395,83 €         214,00 €       187,50 €           64,00 €       180,50 €    

    1.925,64 €    4.222,96 €      1.095,24 €    2.081,48 €   36,00 €       974,64 €    2.106,75 €    

       Rimb Indenn  

    aggiorn.1°quadrim     4.031,52 €    8.411,19 €   

 

• Verificata la regolarità delle stesse in ordine al regolamento dell’ATC n.7 riguardante lo 

status dei consiglieri e il regolamento per i rimborsi spesa; 

delibera all’unanimità: 

• Di ratificare il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi spesa secondo le tabelle sopra 

riportate; 

• Di ratificare la registrazione delle medesime risultanze nei capitoli Sd1, Sd2, Sd3, Sd5 del 

bilancio 2018; 

La delibera è trascritta al presente verbale e registrata al n.48 del 04/05/2018. 

  

 

 

6) Ratifica straordinario personale dipendente gennaio-aprile 2018; 

Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. 

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche come da prospetto allegato al presente verbale; 

• Verificato il numero delle ore effettuato in forma di lavoro straordinario; 

delibera all’unanimità: 

• Di ratificare il riconoscimento delle remunerazioni così come riportato nelle buste paga del 

dipendente; 

• Di ratificare la registrazione delle medesime risultanze nei capitoli Sa1, Sa2, Sa3, Sa4 del 

bilancio 2018; 

La delibera è trascritta al presente verbale e registrata al n.49 del 04/05/2018. 
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7) Valutazione preventivo lavori per recinto ambientamento: 
Il Presidente introduce il settimo punto all’odg. ed informa il Comitato che la documentazione in 

discussione all’odg è pervenuta in data 30/04/2018. 

Il Comitato decide di acquisire il preventivo e di valutarne la congruità. 

Il Comitato, 

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

• Visto il preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera; 

• Valutato che l’offerta risulta essere congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione dell’incarico di servizio alla Ditta 

[…]; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.50 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

Il componente Toccaceli esprime la sua opinione circa la procedura scelta per effettuare il lavoro. A 

suo giudizio era più rispondente alle necessità, l’utilizzo di un escavatore. 

 

 

8) Varie e eventuali: 
a) Comunicazione al nostro protocollo n.714 del 03/05/2018 da parte di GrossetoFiere: invito ad una 

riunione per il giorno 09/05/2018 con all’odg l’evento “GAME FAIR”. Il Comitato prende atto; 

b) Comunicazione al ns prot.702 del 02/05/2018 da parte della squadra n.3 “I forti”. Il comitato, preso 

atto della comunicazione e dell’incontro già avvenuto tra il Presidente ed i componenti della 

squadra, da mandato al Presidente di analizzare la problematica. A tale proposito viene sentito il 

tecnico incaricato Ferdinando Giannelli, il quale propone la ridefinizione del regolamento per la 

gestione della caccia al cinghiale in battuta, oramai decaduto. Il Comitato, all’unanimità decide di 

dare mandato al tecnico Ferdinando Giannelli di procedere alla redazione di un nuovo regolamento 

per la gestione della caccia in battuta che contenga, tra l’altro, i seguenti punti: Criterio di 

assegnazione del territorio ai distretti; ruolo del capo distretto/modalità di collaborazione con l’ATC. 

La bozza di regolamento verrà verificata in prima istanza in sede di Commissione e approvata 

formalmente dal Comitato di Gestione; 

c) Il componente Fabio Toccaceli chiede che venga effettuata un’analisi della situazione dei danni alle 

produzioni agricole dei primi mesi dell’anno 2018. Tale verifica verrà effettuata preliminarmente in 

sede di commissione; 

d) ZRV Cirignano: Il comitato evidenzia la necessità di provvedere ad una verifica del funzionamento 

della ZRV anche attraverso un sopralluogo. Il comitato da mandato alla commissione ZRC in 

collaborazione con la commissione danni, per le verifiche del caso; 

e) Il componente Fabio Toccaceli chiede informazioni circa i risultati dell’istallazione della gabbia di 

cattura in loc.Cupi. Il componente Memmi illustra brevemente i risultati. Il comitato discute in 

merito a tale tipo di intervento. 

 

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 

_________________________             __________________________          

  

 


