
 

Verbale  Comitato 20 del 060918 del 97-103 sito 

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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.20/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 06 del Mese di Settembre 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.1472 del 28/08/2018 ed integrazione al prot.1489 del 31/08/2018. 

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  

Galli Marco (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)  x 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Avv.Loriano Maccari Legale convenzionato ATC 7 

 

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 6/08/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19; 

4. Resoconto Commissione ZRC-ZRV; 

5. Resoconto riunioni ufficio di Presidenza; 

6. Ratifica disposizione n.9 del 22/08/2018: attivazione procedura acquisto tabelle “ZRC”; 

7. Procedura acquisto pali: deliberazioni; 

8. Procedura acquisto tabelle: deliberazioni; 

9. Approvazione interventi di Miglioramento ambientale Bando 2018/19; 

10. Approvazione liquidazione contributo Bando prevenzione danni anno 2018; 

11. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 06/08/2018: 
La bozza del Verbale n.19 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il Verbale n.19 del 06/08/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il Presidente introduce la richiesta presentata, in data 05/09/2018, a mezzo mail, dal Segretario Ilario 

Veronesi, di inserire all’odg della riunione odierna, un nuovo punto inerente l’”Integrazione al 

verbale di ripartizione tra ATC 6 e ATC 7, riguardante il software di ATC Grosseto”. Veronesi, così 

come il resto dei presenti, ritiene infatti che l’accordo riguardante la ripartizione del software, deve 

precedere necessariamente la stipula della convenzione per la gestione del software medesimo. Il 

Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.5 bis).  

b) Il Presidente informa i presenti che, in seguito alla comunicazione, da parte del MPS agenzia di 

Grosseto, inerente l’estinzione del ccb intestato a ATC Grosseto, nel quale risulta una saldo attivo, è 

necessario inserire un nuovo punto all’odg, al fine di deliberare una 2° Integrazione al verbale di 

ripartizione tra ATC 6 e 7. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto n.5 ter); 

c) Il Presidente introduce la richiesta presentata, in data odierna, a mezzo mail, dal componente Stefano 

Covitto, che nella riunione odierna sia valutata la possibilità di incaricare un tecnico esterno con 

l’obbiettivo di effettuare uno studio preliminare di fattibilità sull’eventuale realizzazione di 

postazioni fisse di caccia agli acquatici nell’Apg Lagune di Orbetello. La proposta del componente 

verrà discussa nel punton.3 all’odg; 

a) Il Presidente illustra la Disposizione 10 del 30/08/2018, riguardante l’adesione alla pubblicazione di 

uno spazio sulla pagina dedicata al Game Fair, sul quotidiano La Nazione. Il Comitato, preso atto 

dei contenuti della Disposizione, la ratifica all’unanimità; 

b) Il Presidente illustra la Disposizione 11 del 05/09/2018, riguardante l’acquisto di ingressi alla 

manifestazione “Game Fair”.  Il Comitato, preso atto dei contenuti della Disposizione, la ratifica 

all’unanimità; 

c) Il Presidente informa che è pervenuta, in data 31/08/2018 la ns prot.1492, una richiesta di accesso 

agli atti da parte dell’Avv.Elena Biagiarelli per LIPU. L’istanza, già presentata in data 26/07/2018 

alla Regione Toscana (e per conoscenza all’ATC), riguarda l’acquisizione di copia aggiornata, 

dettagliata e completa, della cartina dell’APG Laguna di Orbetello, al fine di controllare la 

cartellonistica. In data 31/08/2048, l’istanza è stata inoltrata dall’Avvocato Biagiarelli all’ATC, in 

quanto la Regione Toscana si è dichiarata non competente. Il comitato prende atto dell’istanza e dà 

mandato al presidente di verificare, con l’aiuto del legale convenzionato, il riscontro a tale istanza 

nei termini di legge. 

 

 

3) APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, ed informa il Comitato di quanto effettuato in seguito alle 

deliberazioni del Comitato, richiamando i punti n. 7 e 8 in discussione in data odierna (acquisto tabelle e pali 

per manutenzione tabellazione). 

Riporta inoltre il lavoro effettuato dall’ufficio per rintracciare eventuale documentazione storica dal 

materiale recuperato in seguito alla chiusura della sede dell’ATC GR8 a Manciano. 

Ricorda altresì il contenuto del Regolamento approvato per la stagione 2018/19 e della necessità di 

programmare l’assemblea annuale. 

Il componente Stefano Covitto propone al comitato di verificare, anche attraverso la valutazione di un 

tecnico, la possibilità di continuare a garantire questa forma di “caccia storica”, valutata la fattibilità secondo 

le nuove normative. 

Il componente Toccaceli richiama le responsabilità del Comitato e la necessità di lavorare “nella 

legittimità”. 
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I componenti Memmi e Serafini evidenziano la necessità di garantire la tutela ambientale dell’area, 

anche attraverso interventi specifici sul territorio, compresa l’eventuale promozione di interventi di bonifica 

se necessari e verificate responsabilità e proprietà delle strutture. 

Alle 15,40 sono presenti i sig.ri […], oltre al tecnico dell’ATC Ferdinando Giannelli, il quale riporta 

al comitato quanto riscontrato in sede di sopralluogo. 

I referenti evidenziano le difficoltà oggettive per la forma di caccia da appostamento temporaneo, così 

come previsto nel regolamento della stagione venatoria 2018/19. Richiedono altresì di poter programmare 

l’assemblea entro la prossima settimana, con la partecipazione di tutto il comitato. 

Evidenziano inoltre che è necessaria la loro presenza per effettuare i sopralluoghi finalizzati alla 

verifica dell’ubicazione degli appostamenti temporanei ed il ripristino di parte della tabellazione. 

Il componente Serafini interviene ed evidenzia il fatto che il Comitato ha lavorato per permettere il 

prelievo venatorio in sicurezza e secondo le attuali normative. 

Il Comitato, verificata la necessità di predisporre uno studio generale dell’area, in virtù della 

programmazione del prelievo venatorio unita alla garanzia della tutela ambientale dell’area medesima, decide 

all’unanimità di dare mandato ad un tecnico esterno. 

Il Comitato decide inoltre di dare mandato al Presidente, di effettuare una verifica di disponibilità, con 

la finalità di individuare un tecnico di fiducia, che abbia specifiche competenze. 

Il Comitato ratificherà l’affidamento dell’incarico in una prossima riunione. 

 

 

Si discute prioritariamente il punto 5 

5) Resoconto riunioni ufficio di Presidenza: 
Il Presidente informa che le riunioni dell’ufficio di presidenza sono state utili al fine di concordare, con 

l’ufficio di Presidenza dell’ATC 6 Grosseto nord, la formalizzazione dell’integrazione al verbale di 

ripartizione del 31 gennaio u.s., verificato l’errore della mancata trascrizione del software e alla verifica del 

contenuto della proposta di convenzione per la gestione del software medesimo. 

Il Presidente informa inoltre il comitato di non aver ancora ricevuto alcun riscontro da parte dell’ATC 6, 

della proposta di convenzione, già approvata dal comitato dell’ATC 7 in data 06/08/2018 ed inviata al legale 

dell’ATC 6.  

 

 

5bis) Approvazione integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi in atto nell’ATC Grosseto: 
Il Comitato, 

premesso che: 

• per mero errore materiale nel verbale di “accordo sulla ripartizione dei beni mobili e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi in atto nell’ATC Grosseto” è stato omesso di inserire la ripartizione delle 

quote di proprietà del software di gestione informatica, 

• le parti, si danno atto reciprocamente di intervenire nei rapporti tra i due ATC n.6 Grosseto nord e 

n.7 Grosseto sud, osservando i principi ed i criteri di cui all’art.1 della Legge 241/90, a prescindere 

dalla loro natura giuridica, 

delibera all’unanimità 

di procedere alla formalizzazione della ripartizione della proprietà e dei diritti di sfruttamento del software 

gestionale secondo il seguente criterio: IN PARTI UGUALI TRA I DUE ATC 

Si approva all’unanimità il documento integrazione 1 con delibera n.97 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante. 

 

 

5ter) Approvazione 2° integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi in atto nell’ATC Grosseto: 
Il Comitato, 

premesso che: 

• è ancora in essere il Conto corrente intestato a ATC Grosseto presso la tesoreria del MPS agenzia 

centrale di Grosseto; 
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• con comunicazione del 30 agosto 2018, l’agenzia del MPS comunicava, in sede di estinzione del 

conto, un saldo attivo pari a €.163,57 

• le parti si danno atto reciprocamente di intervenire nei rapporti tra i due ATC n.6  Grosseto nord e 

n.7 Grosseto sud, osservando i principi ed i criteri di cui all’art.1 della Legge 241/90, a prescindere 

dalla loro  natura giuridica, 

delibera all’unanimità 

di procedere alla formalizzazione della ripartizione del trasferimento del saldo attivo presente sul conto corrente 

di ATC Grosseto, in estinzione, come risulta dal seguente schema: 

 

RAPPORTI GIURIDICI E PATRIMONIO VALORE ATC 6 ATC 7 NOTE 

ccb MPS agenzia Grosseto       

Saldo al 30/08/2018  163,57 60.52 103.05  Art.9 comma 5 LRT 84/2016  

 

Si approva all’unanimità il documento integrazione 2 con delibera n.98 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante. 

 

 

4) Resoconto Commissione ZRC-ZRV: 
Il Presidente introduce il punto all’odg,  

Il Componente Memmi relaziona in merito al contenuto del verbale della Commissione del 22 agosto u.se 

vengo discussi i seguenti argomenti: 

ZRC Sforzesca: 

Il Comitato prende atto di quanto discusso in sede di commissione. 

Il Comitato 

• Preso atto delle indicazioni della commissione, 

• verificate le richieste pervenute dal territorio, 

decide all’unanimità 

• di mantenere gli attuali confini della ZRC 

• di sensibilizzare le squadre competenti per territorio, ad attuare e collaborare agli interventi di 

contenimento del cinghiale (art.37 LRT 3/94). 

 

ZRC Montiano: 

Il Comitato prende atto di quanto discusso in sede di commissione. 

Il Comitato 

• Preso atto delle indicazioni della commissione, 

• verificate le richieste pervenute dal territorio, 

delibera all’unanimità 

• di scorporare i terreni di proprietà […] dalla ZRC con le specifiche riportate in delibera,  

• di definire la nuova perimetrazione della ZRC così come risultante dalla cartografia allegata alla 

Delibera n.99 allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

ZRC Saturnia: 

Il Comitato prende atto di quanto discusso in sede di commissione. 

• Preso atto delle indicazioni della commissione, 

• verificate le richieste pervenute dal territorio, 

decide all’unanimità 

• di dare mandato al tecnico incaricato di effettuare un sopralluogo con il proprietario richiedente la 

modifica dei confini ed il presidente della commissione ZRC; 

• di deliberare eventuali modifiche della perimetrazione una volta acquisita la relazione tecnica. 

 

ZRC San Crescenzio: 

Il Comitato prende atto di quanto discusso in sede di commissione. 
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Vengono visionati i documenti pervenuti negli scorsi giorni all’ATC, riguardanti la richiesta di lasciare 

inalterata la destinazione dei fondi sottoposti a divieto nella ZRC, contrariamente a quanto invece richiesto 

precedentemente con la modifica della ZRC in ZRV. 

Si ritiene necessaria una ulteriore verifica della cartografia su GEOscopio regionale; questo in considerazione 

del fatto che risultano pubblicate cartografie modificate in assenza di atti formali.  

Il Comitato prende inoltre in esame l’istanza pervenuta […] riguardante l’invio di deleghe di proprietari dei terreni 

ricadenti nella ZRC San Crescenzio, riguardanti la richiesta di mantenere invariata la ZRC medesima. 

Il Comitato, preso atto della riunione programmata dal comune di Magliano proprio a riguardo della ZRC, 

decide di rinviare la discussione sulla ZRC San Crescenzio, successivamente a detta riunione. 

 

Acquisto tabelle e pali per ZRC 

Il Comitato prende atto di quanto discusso in sede di commissione riguardo alla necessità di acquistare 

ulteriori pali per la ZRC Porrona e tabelle per la manutenzione della perimetrazione delle ZRC. 

A tale proposito il comitato delibera nel punto all’odg successivo (n.6)  

 

 

6) Ratifica disposizione n.9 del 22/08/2018: attivazione procedura acquisto tabelle “ZRC: 
Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. ed informa circa quanto disposto in ordine all’attivazione 

della procedura di acquisto tabelle per le ZRC, secondo l’indicazione assunta in sede di Commissione ZRC-

ZRV. 

Il Comitato ratifica all’unanimità la disposizione n.9 del 22/08/2018. 

 

 

7) Procedura acquisto pali: deliberazioni: 
Il Presidente introduce il settimo punto all’odg. ed informa circa quanto disposto in ordine all’attivazione 

della procedura di cui all’odg. 

Il Comitato  

• Richiamata la disposizione n.9 del 22/08/2018; 

• Vista la documentazione predisposta dal RUP e verificata la regolarità della stessa; 

Delibera all’unanimità 

• La ratifica di quanto disposto dal RUP; 

• di dare mandato al Presidente ed al RUP di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, 

secondo le indicazioni riportate in delibera. 

La delibera n. 100 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

8) Procedura acquisto tabelle: deliberazioni: 
Il Presidente introduce il settimo punto all’odg. ed informa circa quanto disposto in ordine all’attivazione 

della procedura di cui all’odg. 

Il Comitato  

• Richiamata la disposizione n.9 del 22/08/2018; 

• Vista la documentazione predisposta dal RUP e verificata la regolarità della stessa; 

Delibera all’unanimità 

• La ratifica di quanto disposto dal RUP; 

• di dare mandato al Presidente ed al RUP di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, 

secondo le indicazioni riportate in delibera. 

La delibera n.101 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

9) Approvazione interventi di Miglioramento ambientale Bando 2018/19: 
Il Comitato,  

• richiamata la delibera n.80 del 10/07/2018, con la quale si approvava il programma relativo ai 

miglioramenti ambientali per la stagione agraria 2018/19; 
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• preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento presentate dalle 

aziende; 

• verificato il rispetto dell’impegno economico sul capitolo di spesa Sg2; 

Con voto unanime delibera 

• L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2018/19 risultanti 

nell’elenco allegato alla delibera, 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n. 102 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

10) Approvazione liquidazione contributo Bando prevenzione danni anno 2018 
Il Comitato,  

• richiamata la delibera n. n.13 del 06/03/2018, con la quale si approvava il bando per la concessione 

dei contributi per gli interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2018; 

• richiamata la delibera n.52 del 16/05/2018, con la quale si approvava l’integrazione all’impegno di 

spesa per gli interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2018; 

• preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento presentate dalle 

aziende; 

• verificato il rispetto dell’impegno economico sul capitolo di spesa Sf2-Sm; 

Con voto unanime delibera 

• L’approvazione della liquidazione del contributo per interventi di prevenzione danni alle produzioni 

agricole per l’anno 2018, così come risultante nell’elenco allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.103 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

12) Varie ed eventuali: 
a) Richiesta pervenuta al ns prot.1443 del 21/08/2018 da parte […], riguardante l’accesso all’APG 

“Isola del Giglio”. Il Comitato, verificato il rispetto dell’art.3 del DPGR 48/2017, accoglie la 

richiesta di accesso per la stagione 2018/19. 

b) Richiesta pervenuta al ns prot.1501 del 03/09/2018 da parte […] ns prot.1502 del 03/09/2018 da 

parte […], riguardanti l’accesso all’APG “Lagune di Orbetello”. Il Comitato, verificate le richieste, 

verificata l’iscrizione all’ATC n.7, accoglie le richieste di accesso per la stagione 2018/19; 

c) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1506 del 

03/09/2018, relativa alla quota di iscrizione versata erroneamente. Il Comitato, presa in esame la 

documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per l’importo di 

€.100,00; 

d) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1505 del 

03/09/2018, relativa alla quota di iscrizione versata erroneamente. Il Comitato, presa in esame la 

documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per l’importo di 

€.150,00; 

e) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1504 del 

03/09/2018, relativa alla quota di iscrizione versata erroneamente due volte. Il Comitato, presa in 

esame la documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per 

l’importo di €.100,00; 

f) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1523 del 

06/09/2018, relativa alla quota di iscrizione all’APG Lagune Orbetello versata erroneamente due 

volte. Il Comitato, presa in esame la documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva 

la liquidazione per l’importo di €.40,00; 
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g) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1438 del 

21/08/2018, relativa al mancato ritiro del tesserino venatorio. Il Comitato, presa in esame la 

documentazione, verificata la mancanza della dichiarazione attestante il mancato ritiro del tesserino 

rilasciata dall’ufficio addetto alla distribuzione dei tesserini di caccia del comune di residenza, dopo 

il termine della stagione venatoria, accoglie la richiesta con riservo, in attesa del documento sopra 

indicato. La liquidazione del rimborso è subordinata al ricevimento della documentazione mancante; 

h) Caccia di selezione ai cervidi e bovidi: Istanza pervenuta da parte[…] riguardante la possibilità di 

effettuare le uscite al daino; Il Comitato, vista la singolarità della richiesta, si riserva di verificare 

normativa regionale e deliberare in una successiva riunione. 

 

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

18.30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


