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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.24/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 23 del Mese di Ottobre 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.1671 del 16/10/2018 e l’integrazione all’odg al prot.1688 del 18/10/2018. 

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)  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 7 Grosseto sud 

 

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 08/10/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione dei distretti di gestione del cinghiale assegnazione delle squadre per la stagione 

2018/19; 

4. Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione 2018/19; 

5. Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione 2018/19 e definizione quote ai 

sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018; 

6. Distribuzione dei registri per la caccia al cinghiale in battuta stagione 2018/19; 

7. Integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi in 

atto nell’ATC Grosseto; 

8. Convenzioni con tecnici estimatori: programmazione riunione e definizione gestione 

sopralluoghi e stima danni 2019; 

9. Parere bozze delibere giunta regionale relative alla “direttiva rafforzamento strutture tecniche 

ATC”; 

10. Ratifica disposizioni del Presidente n.13 e n.14; 
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11. Indicazione responsabile unità di gestione (distretto cinghiale) ai sensi dell’art.68 comma 1 

lett.c) del DPGR 48/2017; 

12. Modello convenzioni ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94; 

13. Variazione crediti acquisiti da ATC Grosseto; 

14. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 08/10/18: 
La bozza del Verbale n.23 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Rispetto alla bozza in lettura, emergono alcune note e precisazioni (non sostanziali), che vengono 

registrate e corrette seduta stante. 

Il Verbale n.23 del 08/10/18 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il presidente invita il Comitato ad esprimersi in ordine alle disposizioni da dare al legale in ordine ai 

crediti acquisiti da ATC Grosseto e ancora non riscossi nonostante l’invio dei solleciti di pagamento. 

Il Comitato decide all’unanimità di dare mandato al legale convenzionato di provvedere a quanto 

necessario al recupero dei crediti residui. 

a) Il Presidente invita il Comitato ad esprimersi in ordine alle disposizioni da dare al legale in rifermento 

agli accordi ancora da definire con l’ATC 6, ovvero: alla mancata trascrizione del software nel 

verbale di ripartizione e alla convenzione per il servizio di assistenza; cosa che risulta ancora in 

sospeso. Il Comitato decide all’unanimità di dare mandato al legale convenzionato di provvedere a 

quanto necessario alla formalizzazione della proprietà del software e alla convenzione per il servizio 

di assistenza. 

 

Il Comitato mette in discussione prioritariamente il punto 7 all’odg. 

7) Integrazione al verbale di ripartizione dei beni mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto 

nell’ATC Grosseto: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

I componenti prendono atto, in via informale, di quanto emerso nella riunione dell’ATC 6 del 19 

ottobre u.s. e dell’imminente comunicazione che dovrebbe pervenire dal loro legale di parte avvocato 

Nicosia. 

Il componente Toccaceli ricorda che il Comitato si era già espresso in ordine al mandato dato 

all’avvocato Maccari, legale di parte dell’ATC 7, di rappresentare il Comitato riguardo alla questione della 

ripartizione del software e di formalizzazione della modalità di gestione del software stesso. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione,  

ribadisce che le parti, si daranno 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; 

demanda il legale convenzionato a verificare la proposta dell’ATC 6 sull’eguale diritto di proprietà e 

di sfruttamento ed uso del software, definito per la percentuale di proprietà al 100% per ogni ATC; 

demanda il legale convenzionato a verificare la possibilità di rapporto diretto con il programmatore, 

da definirsi con apposito atto; 

auspica una soluzione immediata degli accordi, comunque necessaria prima della predisposizione del 

bilancio consuntivo. 

Le indicazioni sopra riportate sono approvate all’unanimità. 



 

3 

Verbale  Comitato 24 del 231018 del 113-124 sito 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Fatturazione elettronica: la dipendente Wilma Tasselli informa il comitato circa la partecipazione 

al corso formativo del 19 ottobre u.s. ed i contenuti trattati. Il Comitato, approva all’unanimità 

l’apertura del cassetto fiscale presso ARUBA al costo di €.25.00+IVA all’anno. La decisione è 

approvata con la delibera n.113 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

b) Regione Toscana, quesito: il presidente informa il comitato in merito al quesito che è stato inviato 

alla Regione Toscana, relativo all’applicazione art.8 comma 1 DPGR 48/2017, inviato il 16/10/2018. 

Alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna risposta. Il Comitato ribadisce comunque 

l’interpretazione sempre data, ovvero che: il cacciatore residente anagraficamente fuori regione 

può essere iscritto ad un solo ATC della Regione Toscana, (ATC di Residenza Venatoria o ATC 

non di residenza venatoria). 

b) LIPU: Il Presidente illustra la lettera in risposta alla comunicazione del 29/09/2018 del delegato 

provinciale LIPU Maria Patrizia Latini. Il Comitato da mandato al legale di inviare la risposta e di 

rappresentare l’ATC anche in possibili ulteriori comunicazioni. 

c) Richiesta […] per recupero turni Laguna: Il Comitato, verificata l’impossibilità di modificare i 

turni per l’attuale stagione venatoria, verificata l’attuale normativa, conferma la sola decisione di 

rinvio dell’apertura della stagione venatoria. 

d) Richiesta […] per variazione turni Laguna: la prima richiesta, effettuata in data 10 agosto, non 

era stata registrata per un errore. Alla data odierna risulta possibile la sola variazione per gli 

appostamenti temporanei e solo per i residenti. Tale indicazione, approvata dal Comitato, verrà 

verificata con il programmatore. 

e) ANLC: sostituzione componente ZRC Montenero: 

Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto della comunicazione di cui al prot.1679 del 18/10/2018 pervenuta dalla ANLC, nella 

quale si comunica il […] e la proposta, quale nuovo componente, […], 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La nomina, all’interno della medesima CVC, del […], in rappresentanza dell’associazione 

ANLC. 

• Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.114, trascritta al presente verbale. 

f) Richiesta di scrizione 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 […] a Campese (Isola del Giglio). 

g) Rimborso spese volontari:  

Il Comitato,  

verificata la documentazione presentata da parte […]; 

Verificata la regolarità della documentazione, la corrispondenza autorizzativa e la disponibilità 

economica sul capitolo di spesa Sg2; 

approva all’unanimità la liquidazione dei rimborsi […]. 

h) Convenzione per la gestione dei cervidi e bovidi in scadenza: Il Presidente informa il Comitato 

della necessità di provvedere ad attivare la procedura per il servizio relativo alla gestione dei cervidi 

e bovidi. Illustra la documentazione predisposta dall’ufficio e già verificata dal legale convenzionato 
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Avv.Maccari. Il Comitato decide di integrare il documento nella parte che riguarda i servizi richiesti, 

ovvero con il servizio di gestione della selezione al cinghiale e obblighi normativi della LRT 

10/2016. Il Comitato, verificata la necessità di procedere alla pubblicazione dell’indagine di mercato, 

decide all’unanimità di inserire il punto all’odg: 2 bis). 

2) Indagine di mercato relativa alla procedura negoziata per affidamento servizio inerente 

la gestione dei cervidi e bovidi: 
Il Comitato, 

CONSIDERATA l’esigenza di attivare la procedura per l’individuazione di operatori economici in 

grado di garantire il servizio di gestione del prelievo selettivo per la specie: capriolo, cervo, daino, 

muflone, cinghiale, nel comprensorio dell’ATC 7, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella 

LRT 10/2016 e all’art.68 del DPGR 48/2017; 

Dato atto che le caratteristiche essenziali dell’indagine sono:   

fine che si intende perseguire: è l’affidamento del servizio di gestione del prelievo selettivo per 

la specie: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, nel territorio destinato alla caccia 

programmata dell’ATC 7, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella LRT 10/2016 e 

all’art.68 del DPGR 48/2017; 

importo massimo presunto servizio per intero periodo: pari a complessivi €. 39.270,00 + Iva e 

oneri 

forma: il contratto/convenzione sarà stipulato mediante scrittura privata;   

modalità di scelta del contraente: pur trattandosi di appalto inferiore ai 40.000,00 euro, 

l’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata previa consultazione di 

tutti gli operatori che avranno partecipato alla manifestazione di interesse, pubblicata per 15 gg. 

sul sito dell'ATC 7 Grosseto sud.   

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare gli elaborati predisposti per l’avviso a manifestare interesse comprensivi dell’allegato 

A per la presentazione della domanda, che si allegano e diventano parte integrante della presente 

delibera;  

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse sul sito di questo ATC 7 

Grosseto Sud (www.atcgrosseto.it) per 15 gg. consecutivi;  

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.115 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

i) Necessità di sollecitare la formalizzazione della delibera relativa ad una integrazione al verbale 

di ripartizione dei beni del soppresso ATC Grosseto: il Presidente, considerate le numerose 

segnalazioni dell’istituto di credito depositario del conto dell’ATC Grosseto, effettuate al ns ufficio, 

informa il Comitato circa l’urgenza della firma del verbale di ripartizione sopra menzionato e già 

approvato dal comitato dell’ATC 7 in data 6 settembre u.s. Informa che l’ufficio si è attivato anche 

nei confronti del sindaco revisore, così da provvedere alla chiusura del conto ancora aperto, intestato 

a ATC Grosseto e per la chiusura del quale è necessario un atto formale degli ATC; 

 

3) Definizione dei distretti di gestione del cinghiale assegnazione delle squadre per la stagione 

2018/19: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

http://www.atcgrosseto.it/
http://www.atcsienasud.it/
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E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, il quale illustra i passaggi relativi 

alla definizione dei distretti. 

 

Il Comitato 

DATO ATTO che sono state presentate in totale n° 69 squadre, le quali possiedono un numero di 

cacciatori idonei superiore a 30, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con 

D.P.G.R. 48/2017; 

delibera all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.116, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il componente Fabio Toccaceli lascia la riunione 

 

4) Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione 2018/19: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, il quale illustra i passaggi relativi 

alla definizione dei distretti. Informa inoltre che sono ancora in sospeso le assegnazioni per due distretti, in 

quanto, alla data odierna, non ci è stato presentato il verbale di accordo. 

Il Comitato 

RICHIAMATA la delibera n.116 del 23/10/2018, relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti 

di gestione del cinghiale, comprensiva delle cartografie relative alla definizione delle aree di battuta 

di ciascun distretto di gestione; 

PRESO ATTO dei verbali acquisiti da 21 dei 23 consigli dei distretti di gestione del cinghiale in 

merito agli accordi tra le squadre per la gestione delle battute di caccia,  

PRESO ATTO che i distretti “Pancole” e “Manciano” non hanno consegnato il verbale di accordo;   

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2018/2019 la definizione delle aree di battuta all’interno di 

21 distretti di gestione del cinghiale, come descritta nelle cartografie di cui alla delibera richiamata 

in premessa, con l’esclusione dei distretti di Pancole e Manciano: 

Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come 

risultante agli atti (Copia verbali distretti allegata alla e delibera n.117, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale). 

 

Il Componente Toccaceli è presente alla riunione. 

 

I componenti,  

preso atto dell’urgenza di definire le assegnazioni delle aree di battuta anche per i distretti rimasti in 

sospeso,  



 

6 

Verbale  Comitato 24 del 231018 del 113-124 sito 

 

considerata la necessità di predisporre al più presto i registri, visto l’approssimarsi della stagione 

venatoria, 

preso atto che l’ultimo giorno utile è venerdì prossimo 26 ottobre, 

decide all’unanimità 

la convocazione del Comitato di Gestione per le ore 15.00 del giorno venerdì 26 ottobre. 

 

 

5) Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione 2018/19 e definizione quote ai sensi 

dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018:  
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, il quale illustra i passaggi relativi 

alla definizione del disciplinare. 

Si apre la discussione riguardate la quantificazione definitiva del contributo a carico dei cacciatori 

iscritti alle squadre e dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC. 

I componenti Donnini e Cacciò propongono di fissare in €.5.00 (anziché €.10,00) il contributo sopra 

richiamato. 

Il Comitato, a maggioranza: 

RITENUTO di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

RITENUTO di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, 

quale contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

VISTO il documento elaborato dal tecnico incaricato secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

DELIBERA  

Di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale contributo ai 

sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, quale contributo 

ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2018/19, così come 

risultante nell’allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.118, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Favorevoli: Serafini, Toccaceli, Veronesi, Annoli, Memmi, Toccaceli: 

Contrari: Donnini e Cacciò (con la seguente motivazione: stabilire il contributo per gli iscritti in €.5.00 e 

non €.10.00). 

 

Il Presidente espone le indicazioni date dal comitato nella riunione del 26 settembre u.s. riguardo alla 

sospensione della caccia di selezione al cinghiale all’interno dei buffer, per il periodo 1 novembre-31 

gennaio. 

Il componente Toccaceli torna a ribadire la necessità di prevedere la quota a carico dei cacciatori che 

effettuano il prelievo della specie cinghiale in forma singola o girata. 

Il Comitato: 
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RICHIAMATA la delibera n.117 del 23/10/2018, relativa all’assegnazione delle aree di battuta ai distretti 

per la caccia al cinghiale in battuta; 

VISTO il Calendario Venatorio della Regione Toscana Delibera N 767 del 09-07-2018 Capo III articolo 7 

comma 2.3 “Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle 

aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata”;  

CONSIDERATO che nello stesso articolo 2 comma 2.3 del Calendario Venatorio è consentito porre le poste 

in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;   

RAVVISATA pertanto una probabile sovrapposizione di due forme di caccia (caccia in braccata e caccia di 

selezione al cinghiale), con utilizzo di carabine ad alto potenziale di gittata, che potrebbero avere 

sovrapposizione di linea di tiro e di possibili target comuni;   

CONSIDERATO pertanto per ragioni di sicurezza e per il principio di precauzione sia necessario evitare 

questa possibile sovrapposizione tra le due forme di caccia, tenuto conto anche dell’esiguità dei numeri di 

cinghiali abbattuti con la caccia di selezione dal 1 di novembre al 31 gennaio, come emerge dalle statistiche 

degli abbattimenti agli atti presso l’ATC;   

DELIBERA all’unanimità 

Di sospendere dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019 il prelievo selettivo alla sola specie cinghiale dai 

punti di sparo o altane situati ad una distanza lineare inferiore a 300 (trecento) metri dal confine della zona 

vocata al cinghiale, come stabilita e cartografata nella delibera del Consiglio Regionale n. 77 del 1° agosto 

2018;   

Di sottolineare e pubblicizzare che: essendo una deliberazione attinente al calendario venatorio, il non rispetto 

della presente delibera è assoggettato alle sanzioni previste dal non rispetto delle norme del calendario 

Venatorio; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 119, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

6) Distribuzione dei registri per la caccia al cinghiale in battuta stagione 2018/19:  
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, il quale informa i componenti 

riguardo alle date ed i luoghi fissati per la distribuzione annuale dei registri, ovvero: 

Lunedì 29 ottobre ore 21.00 a Grosseto presso la sala “Il Sole” in viale Uranio; 

Martedì 30 ottobre ore 21.00 a Manciano presso la sala del  

Il presidente ricorda che tutti i componenti del comitato sono invitati a partecipare. 

  

 

8) Convenzioni con tecnici estimatori: programmazione riunione e definizione gestione sopralluoghi e 

stima danni 2019:  
Il responsabile della commissione danni informa il comitato che è programmata una riunione della 

commissione, che si incontrerà con i tecnici estimatori, al fine della corretta registrazione dei danni 2018, per 

il giorno 5 novembre alle ore 9,30. 

In occasione di questa riunione verrà analizzato il bando pubblico per la selezione di professionisti 

esperti in accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, 

predisposto dall’ufficio ed illustrato in sede di riunione dal RUP. Il bando verrà portato in approvazione del 

comitato, alla prima riunione utile. 
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9) Parere bozze delibere giunta regionale relative alla “direttiva rafforzamento strutture tecniche 

ATC”:  
Il Presidente informa il Comitato che la Regione Toscana non accoglie ulteriori pareri. 

I presenti ricordano che in ogni caso le proprie associazioni hanno singolarmente già espresso i pareri 

del caso. 

 

 

10) Ratifica disposizioni del Presidente n.13 e n.14:  
Disposizione 13: 

Il Comitato 

RICHIAMATA la Delibera n.110 del 08/10/2018, con la quale il Comitato deliberava la cessazione del 

differimento dell’inizio dell’attività e del prelievo venatorio nell’APG Lagune di Orbetello dal 11/10/2018 

con la conseguente rimozione, da tale data del provvedimento cautelare adottato dal Presidente (Disposizione 

n.12 del 02/10/2018), subordinando l’efficacia della delibera all’acquisizione, da parte del Presidente, della 

“verifica tecnica”; 

PRESO ATTO della disposizione n.13 del 10/10/2018, relativa all’acquisizione della “Verifica tecnica” della 

tabellazione perimetrale dell’APG Lagune di Orbetello, datata 09/10/2018; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della disposizione n.13 del 10/10/2018, relativa all’acquisizione della “Verifica tecnica” della 

tabellazione perimetrale dell’APG Lagune di Orbetello, datata 09/10/2018 che ha determinato l’efficacia 

della Delibera n.110 richiamata in premessa. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 120, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Disposizione 14: 

Il Comitato 

PRESO ATTO della Disposizione n.14 del 10/10/2018, relativa all’attivazione della procedura relativa 

all’acquisto di n.6 “pacchetti batterie “Amplilux” per alimentazione fari, per l’importo massimo di spesa di 

€.512,40 escluso IVA e spese di trasporto; 

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal RUP,  

VALUTATA la congruità dell’offerta e il rispetto delle condizioni previste nella disposizione, 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della disposizione n.14 del 10/10/2018, relativa all’attivazione della procedura di acquisto di n.6 

“pacchetti batterie “Amplilux” per alimentazione fari, per l’importo massimo di spesa di €.512,40 escluso 

IVA e spese di trasporto; 

La ratifica delle operazioni di acquisto effettuate dal RUP. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 121, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

11) Indicazione responsabile unità di gestione (distretto cinghiale) ai sensi dell’art.68 comma 1 

lett.c) del DPGR 48/2017:  
 [omissis] 
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Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 122, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

12) Modello convenzioni ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94:  
Il Comitato 

PREMESSO che il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 GROSSETO SUD ha, tra i vari compiti istituzionali 

quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende 

procedere all’immissione di selvaggina, allevata in cattività, attraverso un periodo di ambientamento della 

stessa ricorrendo all’uso di “recinti di ambientamento appositamente predisposti e previsti ai sensi della LRT 

3/94 e s.m.e i.,; 

VISTO il comma 3 dell’art.12 della LRT 3/94, secondo il quale “l’ATC si avvale prioritariamente dei 

proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e 

associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni”; 

ACQUISITA la disponibilità dei cacciatori associati, degli agricoltori, proprietari e conduttori di fondi 

pubblici compresi nel territorio di competenza; 

delibera all’unanimità 

Il modello di convenzione finalizzata all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica (art.12 comma 3 

LRT 3/94), che potrà essere adottato dal 1 gennaio 2019, che viene allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 123, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

13) Variazione crediti acquisiti da ATC Grosseto:  
Il Comitato prende in esame la documentazione inerente i dati relativi ai sopralluoghi effettuati per conto 

della Regione nell’anno 2016 e al relativo rimborso economico. 

 

Di seguito uno schema riepilogativo della ricerca effettuata per verificare la situazione contabile: 

Riferimenti Note da archivio Verifica corretta 

ATC GROSSETO 

Comunicazione ATC Grosseto prot.2020 
del 25/07/2017 nella quale si 
trasmetteva l’elenco delle stime a carico 
della Provincia 

n.33 aziende n.6 aziende ricadenti nel territorio dell’ATC 7 e di 
competenza della Regione 

n.22 aziende ricadenti nel territorio dell’ATC 7 e 
liquidate dall’ATC 7 

n.4 aziende ricadenti nel territorio dell’ATC 6 

ATC GROSSETO 

Richiesta ATC Grosseto prot.2044 del 
28/07/2017, nella quale si richiedeva il 
rimborso delle spese di sopraluogo e 
stima 2016 

€.3.420,00 €.990,00 comprensorio ATC 7 

? comprensorio ATC 6 

VERIFICA COMPETENZA STIME IN ZRC 

Le stime che in un primo momento erano 
state imputate alla Regione (prima 

 SONO STATI TRASMESSI SOLO I DEBITI (STIME DA 
PAGARE) 
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provincia), ricadenti nelle ZRC, sono state 
poi imputate agli ATC anche negli atti di 
ripartizione. 

MA NON I CREDITI (SOPRALLUOGHI A CARICO 
REGIONE) CHE IN REALTA’ NON SONO STATI 
INCASSATI DA ATC GROSSETO (NALE 2017) E CHE 
PERCIO’ DOVEVANO ESSERE RIPORTATI NEI RESIDUI 
ATTIVI 

DA ATC 7: 

Effettuato un controllo contabile dal 
giornale di cassa delle entrate del 2017 di 
ATC Grosseto 

 NON SONO STATI RISCONTRATI INCASSI RIFERIBILI A 
QUESTA VOCE 

 

DA ATC 7: 

Effettuata una verifica degli atti di 
ripartizione 

 NON sono stati indicati questi CREDITI da incassare: 

€.990,00 per ATC 7 

? per ATC 6 (non possiamo riscontrarlo) 

DA ATC 7 

Ns prot.1691, nel quale si riepilogano i 
danni a carico Regione ricadenti nel 
comprensorio ATC 7 e si chiede il 
rimborso delle spese di stima per le 
pratiche in elenco 

n.6 aziende per  
n.11 sopralluoghi 

€.990,00 CREDITO da richiedere alla Regione 

 

Il Comitato 

VERIFICATA la mancata liquidazione del contributo relativo alle spese di sopralluogo e stima dei 

sopralluoghi effettuati per conto della Regione Toscana nell’anno 2016, 

VERIFICATA la mancata liquidazione del contributo relativo alle spese di sopralluogo e stima dei 

sopralluoghi effettuati per conto della Regione Toscana nell’anno 2017, 

CONSIDERATO che i crediti non figurano negli atti di ripartizione, 

delibera all’unanimità 

la trascrizione dell’importo di €.990,00, corrispondente a n.11 sopralluoghi effettuati nell’anno 2016 per 

conto della Regione Toscana negli istituti di sua competenza, tra i residui attivi derivanti dal soppresso ATC 

Grosseto; 

la trascrizione dell’importo di €.540,00, corrispondente a n.6 sopralluoghi effettuati nell’anno 2017 per conto 

della Regione Toscana negli istituti di sua competenza, tra i residui attivi derivanti dal soppresso ATC 

Grosseto; 

la richiesta formale della liquidazione dell’importo alla Regione Toscana,  

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 124, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

14) Varie ed eventuali: 
a) Il componente Alessandro Cacciò presenta formale richiesta di inserimento al primo punto all’odg 

alla prima riunione utile di novembre, riguardante: “Verifica di fiducia verso il presidente”. Alla 

richiesta effettuata da Cacciò aderiscono i componenti: Veronesi, Memmi, Annoli. 
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Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

18.50.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


