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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.13/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 16 del Mese di Maggio 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.768 del 11/05/2018. 

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)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Daniele Moretti Revisore dei conti 

 

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. Approvazione del verbale della seduta del 04/05/2018; 

3. Approvazione del verbale della seduta del 07/05/2018; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Nomina commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (lepri e pernici); 

6. Procedura acquisto fagiani 120 giorni- esito gara esperita dalla C.U.C. e avvio nuova 

procedura; 

7. Adeguamento DVR; 

8. Adeguamento incarico consulenza fiscale; 

9. 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 27/04/2018: 
La bozza del Verbale n.10 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.10 del 27/04/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione Verbale della seduta del 04/05/2018: 
La bozza del Verbale n.11 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.11 del 04/05/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

3) Approvazione Verbale della seduta del 07/05/2018: 
La bozza del Verbale n.12 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.12 del 07/05/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

4) Comunicazioni del Presidente: 
a) Bando prevenzione danni alle produzioni agricole ed elenco richieste di contributo. Il Comitato 

prende in esame la documentazione predisposta dai tecnici incaricati. Verificata la necessità e 

l’urgenza di deliberare in merito, il comitato decide di inserire il punto 2bis) all’odg. 

2bis) Bando prevenzione danni alle produzioni agricole: determinazioni: 

Il comitato discute circa la significativa risposta avuta dalle aziende agricole del comprensorio, che 

hanno manifestato un forte interesse per la realizzazione di interventi di prevenzione. 

Il Comitato, di conseguenza, discute circa la possibilità di un intervento straordinario, che preveda 

una più sistematica distribuzione delle opere di prevenzione. 

Il Comitato 

• Visto il bando approvato con delibera n.13 del 06/03/2018; 

• Preso atto dell’interesse da parte delle aziende del territorio; 

• Considerato che tale interesse, per l’attuale stagione agricola, può essere dall’ATC recepito 

per una valutazione di intervento straordinario nel territorio; 

delibera all’unanimità 

• La definizione di opere e interventi straordinari per quanto concerne il valore economico e 

la dislocazione nel territorio; 

• La ridefinizione dell’importo massimo ammissibile per ogni azienda, che viene fissato in 

€.1.000,00; 

• La ridefinizione del contributo stanziato per tali interventi, che viene portato a €.37.704,64; 

• L’approvazione del documento inerente gli interventi ordinari e straordinari redatto dai 

tecnici incaricati ed allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.52 allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

 

b) Il Presidente informa il comitato che risulta ancora da completare il trasferimento/alienazione del 

materiale dalla sede di Manciano. Risulta inoltre da sostituire il vetro della porta di ingresso, che è 

stato rotto. La spesa, come da preventivo al ns prot.729 del 08/05/2018, è pari a €.150,00+ IVA. Il 

Comitato da mandato al Presidente di procedere al ripristino dei locali con la sostituzione del vetro 

rotto e quant’altro risultasse necessario (in rispetto a quanto previsto nel contratto di affitto, acquisito 

in sede di trasferimento, dal soppresso ATC Grosseto), ed al trasferimento/alienazione del materiale 

presente presso la sede, procedendo, se necessario, all’utilizzo di una ditta specializzata.  

c) Il Comitato, in riferimento al mandato dato al presidente con Delibera n.27 del 20/04/2018, preso 

atto del servizio di triturazione del materiale cartaceo presente presso la sede di Manciano, 
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quantificato in Kg.1.075,00, vista la conformità rispetto al preventivo autorizzato con medesima 

delibera, autorizza il pagamento della fattura n.400 del 30/04/2018 della ditta CMB srl per l’importo 

di €.382,47, comprensivo di IVA. 

d) Procedura acquisto fagianotti 60/70 giorni. La commissione è convocata per domani 17 maggio alle 

ore 11.00. Il componente Memmi dichiara la propria indisponibilità. Il Comitato inserisce all’odg il 

punto 2 quater), necessario per procedere alla deliberazione per la nomina del nuovo componente 

della commissione. 

2 ter) Nomina Commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (fagiani 60-70 giorni): 

Il Presidente introduce il secondo punto all’odg. e ricorda al comitato che la C.U.C. ha effettuato la 

procedura della gara per la fornitura di cui al punto 2ter) all’odg, richiedendo, in prima convocazione, alcuni 

documenti integrativi, che risultano essere pervenuti entro i termini di legge. 

Il Comitato procede alla nomina della commissione per la valutazione della fornitura di fagiani 60/70 

giorni per la seconda convocazione. 

Il Comitato 

• Richiamata la delibera n.3/2018; 

• Richiamata la delibera 46 del 27/04/2018; 

• Vista l’impossibilità a partecipare alla seduta da parte del componente Alessandro Memmi; 

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

al Dlg 50/2016; 

delibera all’unanimità 

• di nominare, nella commissione esaminatrice della gara di cui in premessa, i sig.ri: Alessandro 

Cacciò, Guido Donnini, Federico Spagnoli; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.53 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 
 

5) Nomina commissione per valutazione offerte fornitura selvaggina (lepri e pernici): 
Il Presidente introduce il secondo punto all’odg.. 

Il Comitato procede alla nomina della commissione per la valutazione della fornitura di lepri, convocata 

per il giorno 17/05/2018. 

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 

• di nominare, nella commissione esaminatrice della gara di cui in premessa, i sig.ri: Alessandro 

Cacciò, Guido Donnini, Federico Spagnoli; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.54 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

Il Comitato procede alla nomina della commissione per la valutazione della fornitura di pernici, 

convocata per il giorno 17/05/2018. 

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 

• di nominare, nella commissione esaminatrice della gara di cui in premessa, i sig.ri: Alessandro 

Cacciò, Guido Donnini, Federico Spagnoli; 
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• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.55 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

6) Procedura acquisto fagiani 120 giorni - esito gara esperita dalla C.U.C. e avvio nuova procedura: 
Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. ed informa il Comitato che, la gara esperita dalla CUC è 

risultata deserta. 

Il Comitato 

• Richiamata la delibera n.3/2018; 

• Vista la necessità dell’A.T.C. di voler provvedere alla fornitura di fagiani 120 giorni; 

• Vista la gara relativa alla fornitura di fagiani 120 giorni predisposta dalla C.U.C. Comune di 

Monte Argentario e Comune di Isola del Giglio, andata deserta, così come riportato nel verbale 

di gara del 07/05/2018; 

• Visti gli artt. 36 comma 1 lett.b) del Dlgs 50/2016, art.35 comma 11; 

• Visti gli artt.63 e 103 del DLGS 50/2016; 

delibera all’unanimità 

• Di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di 6000 fagiani 120 

giorni per un importo massimo a base d’asta di €.80.000,00 escluso IVA; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.56 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

7) Adeguamento DVR: 
Il Presidente introduce il settimo punto all’odg. ed informa il comitato di aver acquisito, così come da 

mandato del comitato del 04/05/2018, delibera n.45, i preventivi per attuare le disposizioni obbligatorie di 

adeguamento secondo il nuovo DVR. 

Il Comitato 

• Richiamata la decisione al verbale del 27 aprile u.s. e la delibera 45 del 04/05/2018; 

• Preso atto delle indicazioni del RSPP; 

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

• Acquisiti i preventivi per gli adempimenti specificati in delibera; 

delibera all’unanimità 

• Di approvare il preventivo di cui al ns prot.749 del 10/05/2018 allegato alla presente delibera; 

• Di approvare l’acquisto dei dispositivi di cui all’elenco allegato al presente verbale, per un costo 

massimo di €.1.000,00; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.57 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

8) Adeguamento incarico consulenza fiscale: 
Il Presidente introduce l’ottavo punto all’odg. ed informa il comitato di aver acquisito, da parte del […] 

le indicazioni per l’apertura della P.IVA, necessaria per la convenzione relativa al centro di sosta e 

lavorazione carni.  

Il Comitato 

• Ritenuto dover adottare tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento della gestione ed 

assicurare la concreta operatività dell’ATC; 

• Visti gli adempimenti di legge necessari per la gestione fiscale dei Centri di sosta e lavorazione 

carni; 

• Ravvisata la necessità di mantenere in essere l’attuale professionalità dello Studio […], in virtù 

anche della memoria storica e della conoscenza dell’ente anche in qualità di revisore dei conti 

nominato dall’Amm.ne Prov.le di Grosseto; 

delibera all’unanimità 
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• L’adeguamento della convenzione in essere con il Professionista […], inserendo la gestione 

fiscale dei centri di sosta e lavorazione carni, così come da allegato alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.58 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

Il Presidente informa il Comitato che, al nostro prot.725 del 014/05/2018, è pervenuta la nomina del 

nuovo Responsabile del distretto per la caccia di selezione n.8. Il Comitato inserisce all’odg il punto 

2 ter), necessario per procedere alla deliberazione per la nomina della nuova commissione: 

10) Nomina Responsabile del distretto n.8 per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 
Il Presidente legge integramente la comunicazione sopra indicata. 

Il Comitato 

• Richiamata la normativa vigente in materia di gestione della caccia di selezione a cervidi e 

bovidi, con particolare riferimento all’art.68 del DPGR 48/2017; 

• Richiamata la comunicazione del Distretto n.8 al ns prot.725 del 04/05/2018 (allegata in 

delibera); 

• Preso atto della validità della seduta; 

delibera all’unanimità 

• Di nominare il […] quale responsabile del Distretto n.8 della caccia di selezione a cervidi e 

bovidi; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.59 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

 

 

9) Varie ed eventuali:  
a) Comunicazione al ns prot.753 del 11/05/2018 pervenuta da […] a nome di […]. L’oggetto di tale 

comunicazione riguarda la richiesta di contributo per un “intervento da realizzarsi nell’azienda 

agricola […], così come indicato nella relazione allegata, ovvero la realizzazione di una recinzione 

che comprenda tutta l’azienda, con rete elettrosaldata zincata per un costo totale di €.450.000,00.  

Il Comitato,  

• Preso atto della documentazione pervenuta,  

• Considerato che nel contenuto della medesima documentazione, si richiama un 

contenzioso tra l’azienda e […] e che, presumibilmente è da tale contenzioso che deriva 

la richiesta economica sopra indicata; 

• Considerato che la risposta della[…] diffida ricevuta dall’Azienda, rimanda all’ATC la 

competenza degli “interventi in materia prevenzione dei danni”,  

• Considerato che tale intervento, ossia la recinzione metallica fissa perimetrale all’azienda, 

non rientra tra quelli destinati alla “prevenzione dei danni alle produzioni agricole”, 

promossi dall’ATC mediante apposito bando annuale,  

• Considerato che, tra i compiti dell’ATC, non è prevista la realizzazione di fondi chiusi 

(come lo diverrebbe il territorio dell’azienda nel caso di tale intervento) 

Decide all’unanimità 

• Di respingere tale richiesta in quanto non accoglibile; 

• Di dare mandato al legale convenzionato di predisporre la risposta del caso.  

b) Il tecnico incaricato relaziona in merito ai danni provocati da daini e caprioli all’azienda […] in 

comune di Grosseto. La relazione redatta dal tecnico Spagnoli descrive esaurientemente la 

situazione in riferimento a: 

• Le caratteristiche del territorio; 

• I danni indennizzati negli ultimi 4 anni; 

• La presenza significativa di daini e caprioli; 

• I fattori dell’esiguo numero di abbattimenti; 
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• Alcune possibili strategie di intervento. 

Il Comitato 

• Preso atto delle indicazioni del tecnico; 

• Verificato che il territorio in questione è confinante con la ZPM ed il Parco della Maremma 

dai quali provengono gli animali che sono responsabili dei danni; 

• Accertato che la caccia di selezione non sta dando risultati significativi; 

• Accertato che l’azienda non risulta disponibile alla possibilità di una transazione finalizzata 

alla realizzazione di una recinzione fissa (così come riportato dal rappresentante CIA in 

comitato); 

• Ritenuto necessario intervenire in più fronti, anche con l’apporto dell’ente Parco e della 

Regione,  

Decide all’unanimità 

• Di richiedere l’avvio delle catture in misura significativa, all’interno dei territori di 

competenza (ZPM e Parco). 

c) Il Presidente distribuisce ai presenti la Bozza del disciplinare per la caccia di selezione ai cervidi e 

bovidi, già inviata a mezzo mail a tutti i componenti. Il Comitato da mandato al tecnico di inviare 

la bozza ai responsabili dei distretti che dovranno restituire eventuali note e pareri entro 10 giorni 

dalla data di ricevimento del documento. Il Comitato riporterà successivamente in discussione la 

bozza del disciplinare;  

d) Il componente Zamperini, responsabile della Commissione ungulati, informa che, i componenti 

della commissione che saranno convocati per una riunione, nei prossimi giorni; 

e) Il Comitato decide di inserire la scadenza del 20 giugno per la registrazione dei cacciatori che sono 

interessati all’accesso alla zona particolare “Lagune di Orbetello”; 

 

 

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

17,50.                    

 

    Firmato all’originale 

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


