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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 15 del Mese di Marzo 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.355 del 8/03/19. 

Presiede la riunione il 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)  xg 

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 Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

Il Comitato nomina Segretario della seduta il Vice Presidente Marco Galli. 

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

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 27/02/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione Quote 2019: iscrizione all’ATC, selezione ungulati; 

4. Riapertura manifestazione interesse CdS e CdL; 

5. Procedure affidamento materiale utile alle immissioni di selvaggina anno 2019; 

6. Ratifica Verbale Commissione “Bando tecnici estimatori” e affidamento incarico; 

7. Affidamento servizio software gestionale e assistenza; 

8. Procedura servizio lavori di scavo per recinto ambientamento; 

9. Nomina commissione per la verifica delle procedure di affidamento selvaggina anno 

2019; 

10. Modifica ZRC Baccinello; 

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 27/02/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il Presidente, considerata la necessità di procedere alla modifica dell’art.14 del disciplinare per la caccia 

di selezione a cervidi e bovidi approvato nella riunione del 27 febbraio u.s. propone un’integrazione 

all’odg, riguardante la “realizzazione degli appostamenti e delle aree alla cerca”. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2bis all’odg. 

 

PUNTO 2bis) Modifica dell’art.14 del disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.16 del 27/02/2019, con la quale il comitato deliberava la modifica del 

disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Vista la proposta di integrazione all’art.14 del disciplinare predisposta ai tecnici incaricati; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione dell’integrazione all’art.14 del disciplinare per la caccia di selezione ai cervidi e 

bovidi così come risultante nell’allegato alla delibera n.18. La delibera è allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Il Presidente considerata la necessità di procedere alla discussione delle seguenti modifiche ai distretti 

per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

o Annullamento dell’area a gestione specifica del daino dell’Argentario,  

o Ampliamento del DS 9,  

o Ampliamento DS 16; 

propone un’integrazione all’odg, 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2ter all’odg. 

PUNTO 2ter modifiche ai DS per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Comitato, 

Visti i documenti ai prot.180 del 07/02/2019 e 365 del 14/03/2019; 

Viste le cartografie; 

Preso atto delle relazioni tecniche; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione dell’annullamento dell’area a gestione specifica del daino dell’Argentario; 

l’ampliamento del DS 9 nei comuni di Monte Argentario e Orbetello, pari a 79 ha, nel quale sarà 

possibile effettuare la caccia nella sola forma “da appostamento”; 

ampliamento del DS 16,  

così come risultanti dalla cartografia allegata alla delibera n.19. La delibera è allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
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3. Convocazione del Tavolo Caccia del giorno 13 marzo u.s.. Il Presidente riepiloga i contenuti della 

riunione. 

4. Convocazione pervenuta al ns prot.363 del 12/03/2019 da parte della Provincia di Grosseto per il giorno 

9 aprile alle ore 11.00 del “tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate alla caccia di selezione 

al cinghiale nell’ATC 7 Grosseto sud; La partecipazione è aperta a tutti i componenti che daranno la 

loro disponibilità; 

5. Proposta di modifica perimetrazione ZRV San Giovanni delle Contee (approvata nell’ultima riunione, 

con delibera 17 del 27/02/2019). Il Presidente propone al comitato di inserire un punto all’odg: 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2quater all’odg. 

PUNTO 2quater modifica perimetrazione nuova ZRV San Giovanni delle Contee: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.17 del 27/02/2019, con la quale il comitato deliberava la proposta di 

istituzione della ZRV denominata San Giovanni delle Contee nel comune di Sorano; 

Vista la relazione predisposta dal tecnico incaricato e la cartografia predisposta; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della modifica perimetrale (ampliamento) della proposta di istituzione della ZRV 

San Giovanni delle Contee nel comune di Sorano, così come risultante nell’allegato alla delibera n.20. La 

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

 

3) Definizione Quote 2019: iscrizione all’ATC, selezione ungulati: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato, 

preso atto delle risultanze del bilancio preconsuntivo 2018 in corso di approvazione;  

ritenuto dover confermare le quote della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

L’approvazione delle quote relative alla stagione venatoria 2019/20 come riepilogato nella delibera 

n.21, allegata al presente verbale a frane parte integrante e sostanziale. 

 

4) Riapertura manifestazione interesse CdS e CdL: 

Il Presidente riporta quanto emerso circa l’incontro avuto con la ditta Agrofauna, convenzionata con 

l’ATC 7, per il servizio della gestione dei cds e cdl. 

La ditta affidataria ha fornito all’ATC numerosi suggerimenti tecnici e operativi (considerata 

l’esperienza in materia). 

Anche in base a tali suggerimenti, il comitato decide di discutere circa l’opportunità di riapertura dei 

termini dei bandi relativi alla manifestazione di interesse per l’istituzione di Centri di Sosta e Centri di 

Lavorazione, nel proprio comprensorio. 

Il Comitato 

viste le manifestazioni d’interesse pubblicate con delibera n.27/2017, n.28/2017, riaperte con delibera 

n.30 del 06/04/2018;  

ritenuto insufficiente il periodo di apertura, già prorogato; 

ritenuto necessario dare ampia pubblicità e divulgazione dell’iniziativa; 

ravvista l’opportunità di rendere disponibile la manifestazione, almeno fino al 31/12/2019; 
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vista la documentazione predisposta; 

All’unanimità dei voti delibera 

DI approvare gli elaborati allegati alla presente delibera, predisposti per lo svolgimento della procedura 

di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle carni di ungulati attraverso centri di sosta e lavorazione 

carni di durata annuale, costituiti tra gli altri dalla lettera di invito, dagli uniti fac-simile di modello da 

compilare per la partecipazione alla gara medesima, dallo schema di convenzione; 

DI consentire al Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud e al RUP di procedere alle modifiche e/o 

integrazioni, di carattere formale, eventualmente necessarie; 

Di definire, alla data del 31/12/2019, la chiusura della manifestazione;  

DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.22 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

5) Procedure affidamento materiale utile alle immissioni di selvaggina anno 2019: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato, 

preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico, che ha valutato le necessità delle singole strutture 

e l’opportunità di procedere all’acquisto di materiale/mangimi da destinare alle strutture per il mantenimento 

degli animali; 

considerato l’importo necessario stimabile pari ad €.31.477,50;  

verificate le risultanze sul conto consuntivo 2018 e preventivo 2019, in corso di redazione; 

delibera all’unanimità: 

l’attivazione delle procedure di cui in premessa, così come risultanti nella documentazione allegata 

alla delibera n.23 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

alle ore 15,30 è presente il componente Cristian Annoli. 

 

6) Ratifica Verbale Commissione “Bando tecnici estimatori” e affidamento incarico: 
Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. e dà la parola al presidente della commissione, Guido 

Donnini che relaziona in merito al lavoro effettuato in sede di commissione, rilevando la qualità molto elevata 

della preparazione dei tecnici partecipanti. 

Il Comitato 

richiamata la delibera n.130 del 30/11/2018; 

valutato il verbale della Commissione nominata con delibera 8/2019 e verificato che la seduta si è 

svolta nei termini e nelle modalità dettate dal Bando; 

preso atto della graduatoria sottoscritta nel Verbale della Commissione del 08/03/2019, dalla quale 

risulta la seguente graduatoria definitiva:  

 

 Graduatoria 

provvisoria 

Graduatoria 

colloquio 

Graduatoria 

definitiva 

 

GIUSEPPE VECCHIO 

 

10 20 30 

DANIELE SCARSELLI 

 

9 19 

 

28 

MAURIZIO DOMENICHINI 8 18 26 
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MICHELE GASPERINI 

 

7 18 25 

ANDREA MAULE 

 

6 18 24 

SALVATORE DEL GIUDICE 

 

6   

Considerato conveniente per l’ATC convenzionarsi con tutti e 5 i tecnici risultati idonei dalla 

commissione, così da avere la garanzia di risposta sul territorio ed un servizio ottimale anche nei periodi più 

critici dell’anno; 

All’unanimità dei voti delibera 

La ratifica e approvazione della graduatoria sottoscritta dalla Commissione così come riportata in 

premessa; 

La stipula dell’affidamento ai 5 tecnici risultati idonei; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula della 

convenzione allegata alla delibera, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando. 

di rendere la delibera n.24 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

7) Affidamento servizio software gestionale e assistenza: 
Il presidente riporta i contatti intercorsi con il Presidente dell’ATC 6 e legge il parere prodotto dal 

consulente fiscale circa la normativa inerente il rapporto lavorativo di “collaborazione coordinata e 

continuativa”. 

Il Comitato, 

preso atto della mancata risposta da parte dell’ATC 6, successiva al verbale dell’ufficio di presidenza 

del 5 marzo u.s.,  

preso atto della mancata volontà da parte dell’ATC 6, di addivenire ad un accordo per la gestione del 

software gestionale trasferito dal soppresso ATC Grosseto ai due ATC Grossetani; 

preso atto della disponibilità manifestata […], a intrattenere un rapporto lavorativo diretto con l’ATC 

7 Grosseto sud; 

preso altresì atto che, secondo le indicazioni […] tale disponibilità è subordinata al rilascio di 

un’autorizzazione formale, da parte dell’ATC 6, ad operare per conto dell’ATC 7; 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al presidente di procedere, una volta acquisita la definitiva disponibilità […], alla 

stipula di apposito contratto lavorativo secondo le indicazioni normative date dal consulente fiscale, per 

l’importo massimo ammissibile di €.30.000,00 omnicomprensivo; 

di dare mandato al presidente di procedere, nel caso non venga acquisita la disponibilità […], 

all’attivazione della procedura, attraverso la C.U.C. per l’affidamento della gestione del software gestionale 

e teleprenotazione, secondo le specifiche del capitolato allegato alla delibera, per l’importo massimo pari a 

€.30.000,00 escluso IVA; 

di rendere la delibera n.25 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 
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Il Presidente informa il Comitato circa l’incontro avuto in data 12/03/2019, presente anche il R.U.P. 

dell’ATC 7, con il responsabile della Centrale Unica di Committenza del comune di Monte Argentario, con 

la quale il nostro ATC ha un protocollo di intesa. 

L’appalto delle gare, che partiranno a breve, relative all’acquisto della selvaggina, come da ultime 

delibere del comitato, sarà aggiudicato dalla CUC attraverso la piattaforma telematica START della Regione 

Toscana. 

 

8) Affidamento servizio lavori di scavo per recinto ambientamento: 
Il Comitato,  

vista la disposizione n.3 del Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

considerata la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’affidamento del 

servizio di scavo di n.120 buche, alla distanza l’una dall’altra di 2,5 metri, profonde circa 50 cm per 

accogliere pali con diametro di 8/10 cm, per l’istallazione di un recinto di ambientamento elettrificato per 

l’ambientamento della selvaggina in loc.Piagge del Maiano nel comune di Magliano in T.na, 

delibera all’unanimità 

la ratifica della disposizione n.3 del 21/02/2019 con delibera n.26 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato 

Vista la Delibera 26 del 15/03/2019; 

Visto il preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera; 

Valutato che l’offerta risulta essere congrua; 

delibera all’unanimità: 

Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione dell’incarico di servizio […]; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.27 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

9) Nomina commissione per la verifica delle procedure di affidamento selvaggina 2019: 
il punto n.9 è rinviato 

 

10) ZRC Baccinello: 
Il Comitato 

preso atto della comunicazione al ns prot.332 del 05/03/2019, pervenuta da parte della Regione 

Toscana e riguardante la richiesta, da parte di un proprietario, di “opposizione al rinnovo temporaneo della 

ZRC Baccinello”; 

vista la superfice interessata, pari a circa 5Ha di territorio, così come risultante dalla cartografia 

predisposta dall’ufficio tecnico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

delibera all’unanimità 

la modifica territoriale secondo la cartografia allegata al presente atto a fare parte integrante e 

sostanziale relativa allo scorporo di circa 5 ha, corrispondenti alla proprietà […], il quale ne ha fatto richiesta 

con comunicazione alla regione Toscana in data 25/08/2017; 

l’invio della proposta di modifica all’ufficio STR di Grosseto della Regione Toscana; 
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di rendere la decisione immediatamente esecutiva con delibera n.28 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale.  

 

11) Varie ed eventuali: 
a) Galli espone la problematica segnalata in via informale, da parte dei cacciatori locali, riguardante la 

recinzione messa in opera in prossimità dell’ATV Corte Vecchia nel comune di Semproniano e 

Castell’Azzara. Il Comitato decide di sollecitare un controllo della polizia provinciale, per la verifica 

delle recinzioni; 

b) Il presidente informa il Comitato circa il lavoro portato avanti dal tecnico convenzionato, riguardante 

l’APG Laguna di Orbetello. Riguardo all’APG, il Presidente informa inoltre il Comitato che il 

materiale relativo agli appostamenti temporanei è stato interamente trasferito presso il parcheggio dai 

cacciatori volontari; 

c) Il componente ambientale Alessandro Memmi propone che l’APG Lagune di Orbetello, sia 

completamente trasformata in Oasi WWF; 

d) Il componente Guido Donnini evidenzia la necessità di coinvolgere le guardie volontarie per gli 

interventi di contenimento alla volpe. La nuova normativa prevede la necessità di formare gli addetti 

a questo tipo di interventi. 

 

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

16,30.    

                 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 

_________________________             __________________________          

  


