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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.2/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 11 del Mese di Febbraio 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. 177 del 06/02/19. 

Presiede la riunione il Vice Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

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 7 Grosseto sud 

 

Il Vice Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma 

Tasselli 

Il Comitato nomina Segretario della seduta il componente Fabio Toccaceli. 

Il Vice Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Vice Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 17/01/2019; 

2. Comunicazioni del Vice Presidente; 

3. Nomina del Presidente e delle cariche eventualmente rimaste vacanti (vice presidente e 

segretario), in seguito alla nomina del Presidente; 

Inizio seduta riservata ai sensi dell’art.9 comma 6 dello Statuto.      

4. Ratifica disposizione n.1 del Presidente “Revoca consulente tecnico commissione 

affidamento servizio inerente i sopralluoghi e stima danni”; 

5. Nomina consulente tecnico nella commissione per l’affidamento del servizio inerente il 

servizio dei sopralluoghi e stima danni; 

6. Ratifica disposizione n.2 del Presidente “nomina cassiere economo e autorizzazione 

riscossione anticipo fondo economale 2019”; 

7. Progetto Migratoria: Relazione finale 2018 e finanziamento 2019; 

8. Varie ed eventuali. 
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ll Vice Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 17/01/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla riunione del 

17/01/2019. Si astengono i componenti assenti nella riunione del 17/01/19 Annoli e Galli. 

 

2) Comunicazioni del Vice Presidente: 
1. Il Vice Presidente riporta quanto emerso all’incontro del “Tavolo Caccia”, convocato dall’assessore 

Remaschi, tenutosi a Firenze il 5 febbraio u.s. con all’odg:  

o Proroga Legge 10/2016 

o Firma protocollo di intesa "per la condivisione del modello di gestione faunistico venatoria 

sul territorio regionale toscano" 

Provvede inoltre a distribuire copia del protocollo firmato. Copia del protocollo viene inoltre allegato al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

2. Il Vice Presidente informa il comitato che in data 6 febbraio u.s. si è tenuta la riunione della 

Commissione danni. Il coordinatore della commissione Fabio Toccaceli riepiloga il contenuto del 

verbale della commissione, che è stata convocata d’urgenza, considerate le numerose segnalazioni 

ricevute direttamente dal coordinatore, per danni alle produzioni agricole nei territori confinanti l’AAV 

Mondo Nuovo nel comune di Scansano. Il Comitato accoglie la proposta della Commissione di 

promuovere un incontro tra la rappresentanza degli agricoltori firmatari della comunicazione di cui al 

prot.182/2019, l’ATC, la Regione Toscana ed il concessionario dell’AAV. Il Comitato da mandato al 

componente Toccaceli di organizzare l’incontro, al quale parteciperà commissione danni e gli altri 

componenti del comitato interessati. 

3. Il Vice Presidente legge integralmente la lettera di consegna presentata alla data odierna da parte del 

presidente dell’ATC 6 Grosseto nord, riguardante il software gestionale ATC, come da verbale di 

integrazione alla ripartizione del 31/12/2018. Il Comitato prende atto della consegna del cd contenente 

l’applicativo informatico, con le specifiche indicate in etichetta. 

4. Il Vice Presidente riporta al comitato i contenuti del colloquio intercorso con il Presidente dell’ATC 6 

Grosseto nord in ordine al riconoscimento del contributo per la gestione software relativa all’anno 2018, 

così come previsto nel verbale di integrazione alla ripartizione. La liquidazione avverrà successivamente 

ad apposita delibera del Comitato di Gestione. 

 

3) Nomina del Presidente e delle cariche eventualmente rimaste vacanti (vice presidente e 

segretario), in seguito alla nomina del Presidente: 
Il Vice Presidente introduce il punto all’odg.  

Il componente Fabio Toccaceli chiede se ci sono candidature. 

Il componente Cacciò, in virtù delle richieste ricevute, dichiara di essersi reso disponibile alla 

candidatura di Presidente e propone, a sua volta, la candidatura, come Vice Presidente, di Marco Galli. 

Il componente Galli si rende disponibile alla candidatura proposta. 

Il Comitato prende in esame le modalità di votazione. 

Il componente Luca Serafini chiede di effettuare la votazione palese. 

Dopo breve confronto il comitato decide a maggioranza (contrario Serafini), di procedere con la 

vocazione segreta. 

Vengono distribuite le schede elettorali che vengono timbrate e vidimate dal segretario. 

Si esegue la votazione in forma segreta per l’elezione del Presidente: 

Esegue lo spoglio il componente più giovane: Cristian Annoli. 

Dallo spoglio emergono i seguenti risultati: 
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Elezione a Presidente: Alessandro Cacciò 8 voti. 

Viene eletto presidente dell’ATC 7 Grosseto sud il componente Alessandro Cacciò. 

 

Si esegue la votazione in forma segreta del Vice Presidente: 

Esegue lo spoglio il componente più giovane: Cristian Annoli. 

Dallo spoglio emergono i seguenti risultati: 

Elezione a Vice Presidente: Marco Galli 8 voti. 

Viene eletto vice presidente dell’ATC 7 Grosseto sud il componente Marco Galli. 

 

Le schede elettorali vengono allegate alla delibera n.6 allegata presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Inizio seduta riservata ai sensi dell’art.9 comma 6 dello Statuto.      

 

4) Ratifica disposizione n.1 del Presidente “Revoca consulente tecnico commissione affidamento servizio 

inerente il sopralluoghi e stima danni”: 
Il Presidente illustra i contenuti della disposizione. 

Il Comitato 

Vista la disposizione n.1 del 23/01/2019, 

All’unanimità dei voti delibera 

La ratifica della disposizione medesima. 

di rendere la delibera n.7 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

5) Nomina consulente tecnico nella commissione per l’affidamento del servizio inerente il servizio dei 

sopralluoghi e stima danni: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.130 del 30/11/2018 avente per oggetto il “bando per la selezione di 

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

selvatica”; 

Richiamata la delibera n.141/2018; 

Vista la disposizione n.1/2019; 

valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per le prove dei candidati, un 

“professionista tecnico” (dottore agronomo); 

verificata la disponibilità del […]; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di professionisti 

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

in qualità “professionista TECNICO (dottore agronomo); 

Il Comitato, 

considerate le possibili difficoltà del componente Donnini, a garantire la sua disponibilità alla presenza 

delle convocazioni della commissione, vista l’imminente nascita della figlia, 

con voto unanime dei presenti delibera 
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di nominare, quale sostituto, nel caso di necessità, il componente del comitato e coordinatore della 

commissione danni, Fabio Toccaceli, il quale parteciperà alle sessioni nel caso di assenza del componente 

Donnini. 

di nominare il componente dell’ATC n.7 Fabio Toccaceli, presidente della Commissione esaminatrice, 

nel caso di assenza del componente Donnini; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.8 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

6) Ratifica disposizione n.2 del Presidente “nomina cassiere economo e autorizzazione 

riscossione anticipo fondo economale 2019: 
Il Presidente illustra i contenuti della disposizione. 

Il Comitato 

Vista la disposizione n.2 del 24/01/2019, 

All’unanimità dei voti delibera 

La ratifica della disposizione medesima. 

di rendere la delibera n.9 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

7) Progetto Migratoria: Relazione finale 2018 e finanziamento 2019: 

Il Vice Presidente introduce il punto n.7 all’odg. 

Il componente Serafini evidenzia quanto già richiesto dalla sua associazione Terra nostra anche lo 

scorso anno, ovvero la possibilità di proporre, in ambito scolastico, la promozione e la conoscenza del 

progetto. 

Il Comitato, dopo breve discussione circa i contenuti della documentazione trasmessa 

dall’Ass.Progetto Migratoria al ns prot.1852 del 19/12/2018, mette in votazione la decisione circa il 

finanziamento del progetto. 

Il Comitato,  

• Preso atto della documentazione relativa al progetto MonITRing; 

• Valutato l’interesse di ampio respiro, che supera i confini del comprensorio dell’ATC n.7; 

• Ritenuto utile inserire tale progetto tra le attività dell’ATC per il perseguimento delle finalità 

previste nel PFVR; 

• Ritenuto utile ed auspicabile, prevedere la promozione e la conoscenza del progetto, anche in 

ambito scolastico; 

• Vista la disponibilità economica, derivante dall’avanzo di gestione; 

Delibera 

• Di concedere un contributo all’Associazione ONLUS “Progetto Migratoria”, promotrice del 

progetto MonITRing 2019 così come specificato: 

o €.3.000,00 entro 30 giorni dalla data odierna; 

o €.1.000 a consuntivo, una volta assunta la relazione consuntiva nella quale siano 

specificate le iniziative in ambito scolastico per la promozione e la conoscenza del 

progetto; 

• Di imputare la spesa, pari a €.4.000,00, sulla categoria Sm del bilancio di previsione in corso di 

redazione. 

• Di rendere la delibera n.10, allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva. 
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8) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato visiona le richieste di rimborso delle seguenti ZRC, per l’anno 2018, valutando la 

correttezza e la rispondenza rispetto al piano di gestione. Il Comitato ne approva la liquidazione:  

a. ZRC San Martino sul Fiora €.1.255,30; 

b. ZRC Poggio Murella €.776,40. 

b) Il Comitato visiona la richiesta di rimborso della quota di iscrizione all’ATC prestata […], 

valutandone la regolarità. Il Comitato ne approva la liquidazione; 

c) Il Presidente riporta quanto emerso all’incontro del coordinamento degli ATC, tenutosi a Firenze il 

pomeriggio del 5 febbraio. Ne riporta il contenuto e chiede al comitato di esprimersi riguardo ai 

seguenti punti: 

a. Possibilità di trasformazione di ZRC con problematiche di funzionamento e produttività, in 

ZRV, in ottemperanza alla normativa. Il Comitato, vista la documentazione relativa alle 

ZRC del comprensorio, considerata la posizione di merito ed i dati registrati, individua le 

seguenti ZRC, per la loro trasformazione in ZRV: ZRC Montiano, ZRC Cancellone, ZRC 

Carpineta; 

b. Proposta organizzativa dell’ATC e relativi dati da predisporre per il coordinamento. Il 

Comitato, preso atto dei dati riepilogati nel documento allegato al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale, relativi al consuntivo 2018 e a “sviluppi di adeguamento 

dell’organico”, ne approva all’unanimità il contenuto.  

d) Ridefinizione Commissioni dell’ATC 7 Grosseto sud:   

Il Presidente, considerate le nuove cariche deliberate in data odierna, propone la ridefinizione delle 

commissioni. 

Il Comitato, approvata all’unanimità la nuova composizione delle Commissioni così come di seguito 

riportato: 

Commissioni ATC Grosseto sud n.7 

ZRC, ZRV, APG Ungulati Bilancio Danni 
Memmi Alessandro 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Donnini Guido 

Serafini Luca 

Zamperini Roberto 

(responsabile) 

Galli Marco 

Toccaceli Fabio 

Donnini Guido 

Memmi Alessandro 

Covitto Stefano 

(responsabile) 

 

Veronesi Ilario 

Zamperini Roberto 

Annoli Cristian 

Toccaceli Fabio 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Annoli Cristian 

Veronesi Ilario 

 

La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.11 allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

Il Presidente dà la parola al componente Fabio Toccaceli, il quale chiede di poter fare un intervento 

riguardo al lavoro che attende il Comitato. Ritiene che possa essere fatto un bilancio più che positivo del 

primo anno e mezzo di gestione. Auspica che il proseguimento dell’attività del comitato sia connotato da 

maggiore serenità e trasparenza. Augura buon lavoro a tutti i componenti del comitato. I presenti ringraziano 

Toccaceli e concordano circa la necessità di proseguire con maggiore impegno ed unità di intenti. 

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

16,30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Fabio Toccaceli                            Alessandro Cacciò 

_________________________             __________________________          

  


