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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.27/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 30 del Mese di Novembre 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.1770 del 23/11/2018. 

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 13/11/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica di fiducia verso il Presidente; 

4. Bando selezione professionisti per sopralluogo danni; 

5. Affidamento del servizio di gestione della caccia di selezione: verifica della 

manifestazione di interesse e attivazione della procedura di affidamento; 

6. Interventi di miglioramento ambientale bando 2017/18: liquidazione contributi; 

7. Ratifica disposizione Presidente n.15: convenzione IZSLT (Istituto zooprofilattico) in 

ottemperanza alle disposizioni in materia di controllo sanitario dei capi abbattuti; 

8. Ratifica disposizione Presidente n.16: attivazione procedura urgente per rinnovo su 

ARUBA di pacchetto HOSTING e PEC; 

9. Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: maggio-settembre 

2018; 

10. Ratifica periodica straordinario personale dipendente maggio-settembre 2018; 

11. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni; 
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12. Contratti in scadenza riguardanti l’affitto e la guardiania dei recinti di ambientamento: 

decadenze e rinnovi; 

13. Programmazione 2019 inerente la realizzazione di recinti di ambientamento fissi: 

determinazioni a riguardo; 

14. Programmazione immissioni selvaggina anno 2019; 

15. Verifica della “Proposta di accordo per la prestazione di servizi informatici tra organismi 

pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art.15 L.241/90”, tra ATC 6 e 7; 

16. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 13/11/18: 
Il verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 26 del 13/11/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
Il Presidente introduce le seguenti comunicazioni: 

a) Resoconto riunione convocata dal Presidente della Giunta regionale Toscana Enrico Rossi per 

il 20 Novembre u.s.: il Presidente espone un breve resoconto dei punti affrontati in occasione della 

riunione presso la sede della Presidenza a Firenze, ovvero le proposte di delibera riguardanti “la 

velocizzazione degli interventi di contenimento” e il “rafforzamento degli ATC”; 

b) ZPC, ZRV, ZRC: Costi vari e rimborsi volontari. Il Presidente, verificata la necessità della 

quantificazione economica e della delibera autorizzativa alla liquidazione delle spese relative, chiede 

al comitato di mettere ai voti l’inserimento del punto all’odg 2 bis) Liquidazione rimborso volontari 

e costi accessori APG. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 Bis) all’odg; 

c) Interscambio squadre di caccia al cinghiale ATC 7 – ATC 8 Siena Sud: Il Comitato, preso atto 

delle richieste pervenute al prot.1780 del 28/11/2018 e prot.1773 del 26/11/2018, visto l’art.73 del 

DPGR 48/17, con particolare riguardo ai commi 4, 5, 6, ribadisce la possibilità di cacciate congiunte 

tra le squadre e conferma la necessità di applicazione di quanto deliberato, in ordine all’art.68 comma 

1 lettera g), in caso di partecipazione di cacciatori “ospiti” non iscritti all’ATC; 

d) Causa ATC Innocenti-Saccardi: Il Presidente illustra il contenuto della documentazione pervenuta 

dal legale di parte Avvocato Bragagni e chiede al comitato di mettere ai voti l’inserimento del punto 

all’odg 2 Ter) Causa ATC/Innocenti-Saccardi: mandato al legale di parte per ricorso in appello. Il 

Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 Ter) all’odg; 

e) Acquisto PC: Il Presidente illustra brevemente le caratteristiche dei pc attualmente in dotazione 

all’ufficio amministrativo e al Presidente. Riporta le problematiche di funzionamento e chiede al 

comitato di mettere ai voti l’inserimento del punto all’odg 2 Quater) Acquisto PC. Il Comitato 

approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 Quater) all’odg; 

f) Convenzione Consulenza Legale: note riguardo alla mail inviata ai componenti del Comitato. Il 

Presidente riporta le problematiche dovute al ritardo con il quale il legale convenzionato ha 

provveduto alla consulenza relativa ad alcuni adempimenti. Il componente Cacciò informa il 

comitato di aver parlato direttamente con il legale in numerose occasioni e di aver a sua volta 

sollecitato alcune risposte che, in ogni caso, sono state poi trasmesse. E’ comunque da rilevare la 

quantità e la difficoltà dei quesiti richiesti. Il Comitato rileva alcuni difetti di “comunicazione” e 

sollecita il legale convenzionato ad una più tempestiva risposta “formale” ai quesiti ed ai pareri 

richiesti; 

g) Il Presidente espone la necessità di una riunione della commissione bilancio per: 
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- Convenzione con MPS: – Scadenza al 31/12/2018; 

- Bilancio consuntivo 2018; 

- Bilancio preventivo 2019; 

- Regolamento rimborso spesa per dispositivi (integrazione al reddito per lavoratori 

dipendenti); 

Il coordinatore Stefano Covitto informa il Comitato che provvederà alla convocazione nei prossimi 

giorni. 

 

2Bis) Liquidazione rimborso volontari e costi accesso APG: 
Il Comitato 

Preso atto della documentazione acquisita il 29 novembre u.s.; 

verificata la rispondenza alla modulistica all’uopo predisposta e la completezza dei dati assunti; 

verificata la disponibilità economica sul capitolo di spesa corrispondente; 

DELIBERA all’unanimità 

La liquidazione dei seguenti rimborsi spesa: 

[…] 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.127 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale 
 

2Ter) Causa ATC Grosseto/Innocenti-Saccardi: mandato al legale di parte per ricorso in appello: 
Il Comitato 

• Preso atto della documentazione acquisita il 28 novembre u.s.; 

• Viste le “Osservazioni alla CTU” elaborate dai tecnici convenzionati, inviate all’epoca al CTU dott. 

Avanzati; 

• Considerato che le “Osservazioni alla CTU”, non risultano essere state inviate né al Giudice di 

Pace, il quale non ha avuto modo di verificare la fondatezza delle controdeduzioni alle osservazioni 

del CTP (dando perciò per buoni il giudizio del CTU e la sua relazione), né al nostro perito, il quale 

avrebbe potuto esprimere ulteriori osservazioni o fornire chiarimenti;  

• Visti i numerosi presupposti secondo i quali vi è fondato motivo di invalidamento della sentenza; 

• Preso atto del contenuto della nota dell’Avv.Bragagni del 28 novembre; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di proporre appello alla sentenza; 

• Di dare mandato all’Avv.Alfredo Bragagni per l’affidamento della causa in oggetto; 

• Di utilizzare, per le spese necessarie, il fondo rischi derivante dagli atti di ripartizione; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.128 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2Quater) Acquisto PC: 
Il Comitato 

• Considerata la necessità di garantire l’operatività dell’ente, anche per quanto riguarda la dotazione 

degli strumenti tecnici; 

• Preso atto della necessità di sostituire n.2 pc; 

• Vista la disponibilità economica sul relativo capitolo di spesa; 

delibera 

• L’attivazione della procedura di acquisto di n.2 PC e relative licenze e programmi office; 

• Di stabilire l’importo massimo di spesa in €.2.500.00 euro esclusa IVA; 

• Di dare mandato al RUP di provvedere in merito; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.129 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 
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3) Verifica di fiducia verso il Presidente: 
Il Vice Presidente deposita una dichiarazione e chiede venga messa agli atti (allegato n.1), nella quale 

si chiede la posticipazione del punto 3 all’odg, alla prima riunione di dicembre. 

Non emergono note a riguardo. 

Il punto n.3 viene rinviato.  

 

 

4) Bando selezione professionisti per sopralluogo danni: 
La bozza del documento in discussione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, decide all’unanimità di provvedere in autonomia, dando 

mandato al RUP, accogliendo la bozza predisposta, per la durata di anni 2 e secondo le specifiche riportate 

in delibera. Il numero dei professionisti con i quali sarà stipulato apposito contratto, sarà pari a quattro. 

Il Comitato 

Visto l’art. 12 comma 1 lett.h) della LRT 3/94 e s.m. e i.;  

Ritenuto dover procedere alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di esperti in accertamento e 

determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture ed ai pascoli, dalla fauna selvatica sul 

territorio di propria competenza;   

delibera all’unanimità 

di approvare il bando di evidenza pubblica mediante valutazione di titoli e colloquio, di Professionisti esperti 

in accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole ed ai pascoli, dalla fauna selvatica 

sul territorio di competenza dell’ATC 7 Grosseto sud così come risultante dall’allegato alla delibera n.130 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

di dare evidenza al bando tramite la pubblicazione sul sito www.atcgrosseto.it a per almeno un periodo di 10 

gg. di calendario; 

di delegare il RUP alle correzioni formali del bando secondo le disposizioni del Comitato; 

di delegare il RUP all’avvio della procedura di pubblicazione del bando;  

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse.  

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto con una prossima delibera; 

di approvare la bozza di contratto con una prossima delibera. 

 

 

5) Affidamento del servizio di gestione della caccia di selezione: verifica della manifestazione 

di interesse e attivazione della procedura di affidamento: 
La bozza del documento in discussione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, decide all’unanimità di provvedere in autonomia, dando 

mandato al RUP, accogliendo le bozze predisposte che prevedono due procedure distinte (una per la gestione 

del prelievo in selezione dei cervidi e bovidi ed una per la gestione dei CdS e CdL), per la durata di anni 2 e 

secondo le specifiche riportate nelle singole delibere.  

Il Comitato 

Richiamata la Delibera n.115/2018 con la quale si approvava la manifestazione di interesse per 

l’individuazione di operatori economici in grado di garantire il servizio di gestione del prelievo 
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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; 

Preso atto delle manifestazioni pervenute dai professionisti; 

Visti gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento del 

servizio di gestione del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi, ovvero lettera di invito e 

“modello presentazione istanza – mod.A”; 

DELIBERA all’unanimità 

di approvare gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento 

del servizio di gestione del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi, ovvero lettera di 

invito e “modello presentazione istanza – mod.A”, così come risultanti dall’allegato alla delibera 

n.131 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

di delegare il RUP alle correzioni formali dei documenti, secondo le disposizioni del Comitato; 

di delegare il RUP all’avvio della procedura di affidamento;  

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e 

urgenza descritto nelle premesse.  

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto con apposita delibera; 

di approvare la bozza di contratto con apposita delibera. 

 

Il Comitato 

Richiamata la Delibera n.115/2018 con la quale si approvava la manifestazione di interesse 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; 

Preso atto delle manifestazioni pervenute dai professionisti; 

Visti gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento del 

servizio di gestione dei CdS e CdL, ovvero lettera di invito e “modello presentazione istanza – 

mod.A”; 

DELIBERA all’unanimità 

di approvare gli elaborati redatti dal RUP, relativi all’invito a presentare offerta per l’affidamento 

del servizio di gestione dei CdS e CdL, ovvero lettera di invito e “modello presentazione istanza – 

mod.A”, così come risultanti dall’allegato alla delibera n.132 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale; 

di delegare il RUP alle correzioni formali dei documenti, secondo le disposizioni del Comitato; 

di delegare il RUP all’avvio della procedura di affidamento;  

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e 

urgenza descritto nelle premesse.  

di nominare la Commissione esaminatrice per l’affidamento in oggetto con apposita delibera; 

 

6) Interventi di miglioramento ambientale bando 2017/18: liquidazione contributi: 
Il documento in discussione era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 
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Il Comitato,  

Richiamata la decisione del Comitato dell’ATC Grosseto, con la quale veniva approvato il programma 

relativo ai miglioramenti ambientali per la stagione agraria 2017/18; 

Preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità degli interventi in scadenza al 30/10/2018; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2017/18, con scadenza 

al 30/10/2018, per un importo di spesa pari a €.60.439,50, così come risultante nell’elenco allegato alla 

delibera n.133, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

7) Ratifica disposizione Presidente n.15: convenzione IZSLT (Istituto zooprofilattico) in 

ottemperanza alle disposizioni in materia di controllo sanitario dei capi abbattuti: 
Il Comitato 

Preso atto della disposizione n.15 del 31/10/2018, relativa alla “Stipula della convenzione con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana”; 

Viste le indicazioni fornite dall’Azienda USL Toscana sud est, in merito all’obbligo del monitoraggio 

nei cinghiali, di cui al paragrafo 1.3.3. della DGR n.910/2013, 

Preso atto che la numerosità campionaria, le modalità di prelievo, la modulistica da compilare e le 

procedure per l’invio dei campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 

Toscana restano le stesse della precedente stagione venatoria 2017/18; 

Dato atto che la stipula della convezione risulta necessaria al rispetto della normativa sopra richiamata 

e permette alle squadre la consegna al Servizio veterinario nelle modalità e termini di legge; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della disposizione n.15 del 31/10/2018, relativa alla “Stipula della convenzione con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana”; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 134, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

8) Ratifica disposizione Presidente n.16: attivazione procedura urgente per rinnovo su ARUBA 

di pacchetto HOSTING e PEC: 
Il Comitato 

Preso atto della disposizione n.16 del 07/11/2018, relativa all’“attivazione della procedura relativa al 

rinnovo dei servizi su ARUBA”; 

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’avvio della procedura, in considerazione della 

scadenza dei servizi, fissata al 28 novembre 2018; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della disposizione n.16 del 07/11/2018, relativa all’”attivazione della procedura relativa al 

rinnovo dei servizi su ARUBA”; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 135, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 
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9) Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: maggio-settembre 2018: 
Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. 

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche sotto riportate: 

 

• 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.136 del 30/11/2018. 

 

 

10) Ratifica periodica straordinario personale dipendente maggio-settembre 2018; 

Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. 

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche come da prospetto allegato al presente verbale (allegato n.2); 

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

delibera all’unanimità: 

IMPORTI LORDI 
         

   Maggio  
 

CC  
 Giugno   CC   Luglio   CC   Agosto   CC  

beneficiario 
 

RIMBORSO 
spese  

 
Indennità 

lordo  
  

 
RIMBORSO 

spese  

 
Indennità 

lordo  
  

 
RIMBORSO 

spese  

 
Indennità 

lordo  
  

 
RIMBORSO 

spese  

 
Indennità 

lordo  
  

 Alessandro 
Cacciò       367,70  

     
208,33         211,20  

     
208,33         138,60  

     
180,55         184,80  

     
208,33    

 Luca 
Serafini         48,64  

     
191,70      

     
125,00           37,62  

     
208,33           37,62  

     
208,33    

 Alessandro 
Memmi         30,72  

     
208,33      

     
208,33           66,00  

     
180,55           33,00  

     
208,33    

 Guido 
Donnini       257,40  

     
250,00         124,52  

     
250,00  

 
28,00       168,55  

     
250,00  

  
27,70       173,75  

     
250,00  

   
11,10  

 Cristian 
Annoli         20,48  

     
166,67           20,48  

     
208,33           31,68  

     
187,50      

     
208,33    

 Fabio 
Toccaceli       183,04  

     
187,50           89,60  

     
180,60         235,97  

     
208,30           46,20  

     
208,33    

 Roberto 
Zamperini       120,32  

       
60,00           60,16           124,05  

       
60,00           62,04  

       
30,00    

 Ilario 
Veronesi           9,60  

     
208,33      

     
180,60      

     
208,33      

     
208,33    

 Stefano 
Covitto         86,40  

       
90,00           28,80  

       
30,00           29,70  

       
30,00           29,70  

       
30,00    

 Marco Galli  
             89,60  

     
173,61         138,60  

     
187,50           92,40  

     
180,56    

    1.124,30  
  
1.570,86         624,36  

  
1.564,80  

 
28,00       970,77  

  
1.701,06         659,51  

  
1.740,54  

   
11,10  

        Rimb   Indenn      

     aggiorn.2°quadrim      3.418,04  
  
6.577,26      
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• 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.137 del 30/11/2018. 

 

11) Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Preso atto dell’attuale situazione creditoria, riepilogata dal Presidente, dal Vice Presidente e 

dall’impiegata, ed esposta nello schema allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

(allegato n.3); 

verificati gli opportuni passaggi effettuati per il recupero dei crediti acquisiti; 

considerato che per i principali crediti sono stati attivati iter procedurali finalizzati al recupero;   

considerato che per alcuni debiti non è possibile identificare il singolo debitore, in quanto ricondotti a 

u.d.g. (così come emerge dalla documentazione allegata all’atto di ripartizione); 

preso atto della richiesta di incontro pervenuta da parte del debitore […] al ns prot.1727 del 13/11/2018, 

decide all’unanimità: 

di dare mandato al presidente di provvedere alla verifica delle richieste di transazione che eventualmente 

verranno presentate; 

di dare mandato al legale convenzionato di provvedere al recupero, anche attraverso decreto ingiuntivo, 

dei crediti riconducibili ai singoli debitori, compresi quelli iscritti alle “unità di gestione” debitrici; 

 

12) Contratti in scadenza riguardanti l’affitto e la guardiania dei recinti di ambientamento: 

decadenze e rinnovi: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Copia della documentazione in discussione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato prende atto ed approva le indicazioni del tecnico Spagnoli e più specificatamente: 

Recinto Aia della Maiona (Santa Fiora) 

Devono essere revocate le convenzioni, in scadenza il 26/09/2019, con […] rispettivamente per l’affitto e la 

guardiania del recinto Aia della Maiona, nel comune di Santa Fiora e sostituite con due nuove da intestare 

a […], rispettivamente per l’affitto e la guardiania del recinto in loc. La Selva sempre nel comune di Santa 

Fiora (già utilizzato quest’anno con risultati molto soddisfacenti).  

Recinto Lupaie (Campagnatico) 

La convenzione intestata a […] potrebbe essere trasferita alle eredi. Le stesse, che hanno concesso l’utilizzo 

del terreno per le immissioni del 2018, non sono sicure di voler confermare l’impegno con l’ATC.  

La convenzione per la guardiania intestato a […] con scadenza 22/03/2020 è strettamente collegata alla 

volontà delle eredi […]. 

Il Comitato da mandato alla commissione di verificare la disponibilità delle eredi. 

Recinti mobili ZRV Monticello Amiata (Cinigiano) e ZPC Terra Rossa (Arcidosso) 
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I recinti mobili sono stati rimossi e riposti provvisoriamente, il primo, presso il campo sportivo di Monticello 

Amiata, il secondo, presso il piazzale dell’officina di un cacciatore. 

Per nessuno dei due recinti è stata individuata una nuova collocazione, in quanto non è ci è pervenuta nessuna 

manifestazione di interesse da parte dei cacciatori degli stessi comuni. 

Entrambi i recinti rischiano di rimanere ancora inutilizzati. 

Il Comitato da mandato alla commissione di prendere in esame questa problematica. 

Recinto mobile Piagge del Maiano (Magliano in T.na) 

[…, intestatari delle convenzioni per affitto e guardiania, hanno manifestato la disponibilità ad allargare di 

un ettaro il recinto. 

Il recinto in questione ha dato quest’anno ottimi risultati. 

Il Comitato da mandato alla commissione di prendere in esame questa possibilità. 

Per tutte le altre convenzioni in essere (affitto e guardiania) 

Considerati i buoni risultati ottenuti anche in questo ultimo anno e verificate le disponibilità di proprietari e 

volontari, ne viene proposto il rinnovo. 

Il Comitato, riguardo alle convenzioni in scadenza,  

Preso atto delle indicazioni fornite dai tecnici incaricati e dalla commissione; 

Preso atto della documentazione fornita dai tecnici e delle singole caratteristiche delle convenzioni; 

Delibera all’unanimità 

Il rinnovo delle convenzioni in scadenza riguardanti l’affitto e/o la guardiania per una durata massima 

di anni 2, ovvero con scadenza 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche, così come risultante 

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

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre le proposte di rinnovo ai singoli 

convenzionati; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera 138, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

13) Programmazione 2019 inerente la realizzazione di recinti di ambientamento fissi: 

determinazioni a riguardo: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra brevemente il progetto redatto dai tecnici faunistici e 

dell’ufficio amministrativo. 

Il Comitato valuta positivamente questa proposta e decide di incaricare la commissione ZRC di 

approfondire la conoscenza del documento, così da riportare il punto all’odg per la sua approvazione e 

quantificazione economica. 

 

 

14) Programmazione immissioni selvaggina anno 2019: 

Copia del documento in discussione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Si apre la discussione e si valuta la programmazione delle immissioni così come sono state proposte dal 

tecnico faunistico. 

Il Comitato 
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Preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico; 

Considerato quanto previsto dall’art.2 comma 6 del DPGR 48/2017; 

Verificato l’impegno economico realizzato nell’anno 2018 e ritenuto poter incrementare detta voce; 

delibera all’unanimità 

l’approvazione del piano di immissione così come risultante dal documento allegato alla delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

di dare mandato al presidente di comunicare, ai sensi del PFVP e così come richiesto annualmente 

dall’STR, il programma delle immissioni alla Regione Toscana per la necessaria verifica e approvazione; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera 139, allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

15) Verifica della “proposta di accordo per la prestazione di servizi informatici tra organismi 

pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art.15 L.241/90, tra ATC 6 e 7: 

Copia dei documenti in discussione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Si apre la discussione e si valutano i due documenti predisposti dal legale dell’ATC 6 Avv.Nicosia, e dal 

legale dell’ATC 7 Avv.Maccari. 

Il Comitato 

Preso atto del documento (allegato a alla delibera), trasmesso dall’Avv.Nicosia legale dell’ATC 6; 

Preso atto del documento (allegato b alla delibera), trasmesso dall’Avv.Maccari legale dell’ATC 7; 

Considerato quanto già ribadito in sede di contrattazione, ovvero: che 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 

l’approvazione del documento redatto dal legale Avv.Maccari ed allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale (allegato b); 

la formalizzazione dell’accordo successivamente alla formalizzazione dell’integrazione al verbale di 

ripartizione riguardante la proprietà del software; 

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, così 

come deciso in data 23/10/2018; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera 140, allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

16) Varie ed eventuali: 

a) Resoconto abbattimenti delle squadre di caccia al cinghiale del mese di novembre: il Presidente 

illustra lo schema predisposto dal tecnico incaricato, nel quale sono riportati i dati numerici relativi 

agli abbattimenti registrati dalle squadre di caccia al cinghiale ne primo mese di attività venatoria. Il 

documento viene allegato al presente verbale a farne parte integrante (allegato n.4); 

b) Istanza di rimborso quota iscrizione: il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta 

da parte degli eredi del […],  al prot.1717 del 08/11/2018; accoglie la richiesta di rimborso e ne 

approva la liquidazione per l’importo di €.100,00; 
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c) Richiesta di istituzione ZRV loc.Marinelli nel comune di Castel del Piano al prot.1713 del 

06/11/2018: Il Comitato, vista la relazione del tecnico incaricato, ne accoglie le osservazioni ed 

esprime parere NEGATIVO; 

d) Richiesta accesso agli atti da parte della LIPU nella persona del delegato Maria Patrizia Latini 

(ns prot.1753 del 21/11/2018): il Presidente illustra la comunicazione ed informa il Comitato che la 

pec è già stata inviata al legale per le opportune considerazioni e risposta; 

e) CVC della ZRC Baccinello – ns prot.1769 del 23/11/2018: verbale del 21/11/2018. Il Presidente 

illustra il resoconto spese, già verificate dal tecnico. Il Comitato, preso atto del Verbale della C.V.C. 

della ZRC Baccinello, visto il riepilogo delle spese sostenute, verificato il rispetto del piano di 

gestione, autorizza il rimborso pari ad €.962,39; 

f) Squadra Porto Ercole ns prot.1778 del 27/11/2018: Il Presidente legge la comunicazione 

pervenuta, riguardante la previsione del mancato rispetto del piano di gestione e prelievo in area 

vocata del distretto di caccia al cinghiale Monte Argentario Est. Il comitato prende atto; 

g) Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati al ns prot.1781 del 29/11/2018: il 

Presidente illustra la comunicazione inviata per conoscenza agli ATC, relativa alla richiesta alla 

Regione Toscana della possibilità di “coinvolgimento funzionale delle rappresentanze degli albi 

professionali” nei vari consessi tecnici (vedi delibere sulle linee guida discusse nell’ultimo mese); 

h) Il Comitato, in occasione del Natale, approva all’unanimità il riconoscimento, ai dipendenti, di una 

retribuzione “fringe benefit”, non imponibile dal punto di vista fiscale né contributivo in quanto 

inferiore al limite annuo; ovvero si da mandato al RUP di acquistare un cesto natalizio per ogni 

dipendente, […], per l’importo massimo di spesa per complessive €.100,00 +IVA; 

i) Il Comitato prende in esame la necessità di provvedere alla sistemazione della corte privata posta 

all’esterno della sede dell’ATC, presso la quale vi è posto anche il piccolo magazzino. La corte è 

funzionale alla rimessa di un’auto, in quanto vi è un passo carrabile autorizzato. Il Comitato, 

verificato il riferimento a interventi conservativi (art. 1123, primo comma, c.c.) nonché a riparazioni 

straordinarie (art. 1136, quarto comma, c.c.), decide di dare mandato al RUP, per gli opportuni 

contatti con il proprietario dell’immobile. Da mandato inoltre al RUP di contattare una ditta 

disponibile per la manutenzione ordinaria (potatura) delle piante poste all’interno della corte. 

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

18.10.                    

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________         


