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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.13/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 29 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.1427 del 17/10/19 per il 24/10/2019 – rinviata con comunicazione telefonica a causa 

di allerta meteo al 29/10/2019. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) 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)  xg 

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, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 7 ottobre 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Resoconto commissione danni del 15/10/2019 e delibere conseguenti; 

4. Liquidazione istanze Bando prevenzione anno 2019; 

5. Revisione e adeguamento organigramma; 

6. Variazione istituto “Poggio la mozza” da ZRC a ZRV; 

7. Procedimento nei confronti di responsabile UDG; 

8. Caccia di selezione al cinghiale nel buffer dei 400 mt: determinazioni; 

9. Registro delle attività del trattamento ai sensi dell’art.30 GDPR 2016 (Privacy); 

10. Variazione Regolamento accesso agli atti; 

11. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 07/10/19: 
La bozza del verbale era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato a maggioranza – astenuti i componenti assenti alla 

precedente riunione. 



 

2 

Verbale  Comitato 13 del 291019 del124-133 sito 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Il presidente, considerato il mandato ricevuto dal Comitato con decisione del 07/10/2019, in ordine alla 

definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre dei distretti Capalbio, Pancole, Poggio 

Rossino, Sorano, richiamata la disposizione n.17 del 16/10/2019, propone al comitato di inserire il punto 

all’odg necessario a deliberare in merito. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 

2bis): 

PUNTO 2bis): caccia al cinghiale in battuta stagione 2019/20: ratifica disposizione riguardo alla 

definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre dei distretti Capalbio, Pancole, Poggio 

Rossino, Sorano: 

Il Comitato, 

Richiamata la delibera n.118 del 07/10/2019, 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 dai 4 distretti di cui al punto all’odg, in merito agli accordi tra le squadre 

per la gestione delle battute di caccia,  

Vista la disposizione del Presidente n.17 del 16/10/2019; 

delibera all’unanimità 

Di ratificare la disposizione del Presidente n.17 del 16/10/2019, inerente la definizione e assegnazione 

delle aree di battuta alle squadre dei distretti Capalbio, Pancole, Poggio Rossino, Sorano; 

Di approvare per la stagione venatoria 2019/2020 la definizione delle aree di battuta all’interno dei 

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

premessa; 

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.124, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.124 dato il carattere di necessità ed urgenza. 

2. Il presidente, richiamata la bozza di accordo inviata dall’ATC 6 Grosseto Nord riguardante la gestione 

venatoria di territori destinati alla caccia del cinghiale ai sensi del regolamento regionale, considerata 

la necessità di deliberare in merito, propone al comitato di inserire il punto all’odg necessario a deliberare 

in merito. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 2ter): 

PUNTO 2ter): caccia al cinghiale in battuta stagione 2019/20: accordo con ATC 6 per gestione “cessa dei 

tre confini”: 

Il Comitato, 

Visto il documento proposto dal Presidente dell’ATC 6 Grosseto nord riguardante la gestione 

venatoria di territori destinati alla caccia del cinghiale ai sensi del regolamento regionale, nelle 

zone di confine tra i due comprensori ovvero: Cessa dei Tre Confini, che costeggia in Loc. Pian Di 

Muro  il comune di Campagnatico (ATC 7)  con quello di Roccastrada (ATC 6) e Civitella Paganico 

(ATC 6), per il posizionamento delle poste lungo la cessa durante le battute di caccia al cinghiale; 

Visto il DPGR 48/17, che dispone l’ammissione dei cacciatori e le diverse tipologie di iscrizione 

e di accesso; 

Considerato che l’ATC non può deliberare in contrasto al DPGR sopra richiamato; 

delibera all’unanimità 
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L’approvazione dell’accordo, che viene allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale, 

con la modifica dell’ultimo punto come di seguito specificato: 

il periodo: limitatamente alla attività descritta non è necessaria l’iscrizione all’ATC 7 GR SUD  

viene così sostituito: i cacciatori potranno accedere al comprensorio dell’ATC 7 come disposto 

dall’art.4, art.6 e art.9 del DPGR 48/2017, ovvero con l’iscrizione all’ATC 7 o con la mobilità 

venatoria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.125 allegata al presente verbale, dato il 

carattere di necessità ed urgenza. 

3. Rimborso spese ZRC Cacchiano – verbale del 23/9/2019[…] Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

4. Rimborso spese ZRC Pomonte – verbale del 18/9/2019 […]. Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

5. Rimborso spese ZRC Cancellone – documento al ns prot.1436 del 21/10/2019 […] Il Comitato, 

verificata la regolarità dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

6. Rimborso spese […] ns prot.1417 del 14/10/2019. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne 

delibera il rimborso; 

7. Rimborso spese […] ns prot.1447 del 25/10/2019. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne 

delibera il rimborso; 

8. Comune di Orbetello – comunicazione ns prot.1424 del 15/10/2019: provvedimento di archiviazione del 

procedimento di presunta violazione paesaggistica e abusiva occupazione di aree demaniali (Botti in 

APG, ns prot.1424 del 15/10/2019. Il Comitato prende atto; 

9. Comune di Orbetello – polizia municipale: risposta alla nostra richiesta di accesso mezzi a motore 

all’APG: Rimando alla Regione Toscana e polizia provinciale. Il Comitato prende atto; 

10. Richiesta da parte del circolo Libera Caccia di Magliano in Toscana riguardante il mantenimento delle 

voliere esistenti in loc.Poderone e Puntoni. Il Comitato prende atto della comunicazione, evidenzia 

altresì di aver già deliberato in merito; 

11. Richiesta da parte della squadra n.128 di modifica della perimetrazione della ZRV Lorentana. Il 

Comitato prende atto della comunicazione, ma ricorda di aver già deliberato in merito; 

12. Istanza di rinuncia alla richiesta di rimborso della quota di iscrizione all’APG Lagune di Orbetello e 

riammissione all’APG […]. Il Comitato accoglie le istanze; 

13. APG e necessità di deliberazioni a riguardo. Il Presidente informa il Comitato che si rende necessario 

un approfondimento relativo agli atti istitutivi delle APG del comprensorio. Sarà un punto all’odg della 

prossima riunione di Comitato. 

 

3) Resoconto commissione danni del 15/10/2019 e delibere conseguenti: 

Il Presidente dà la parola al coordinatore della commissione danni sig.Fabio Toccaceli, il quale relaziona 

riguardo i lavori della riunione del 15 ottobre u.s.. 

Delibera CRITERI DEFINIZIONE “CASI PARTICOLARI” ANNO 2019: 

Il Comitato, 

preso atto delle indicazioni della commissione danni di cui al verbale del 15 ottobre u.s., 

vista la documentazione allegata al verbale medesimo che viene analizzata ed illustrata in sede di comitato 

di gestione, relativa alle richieste di sopralluogo danni 2019, 
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vista la normativa in materia, 

Delibera a maggioranza (contrario il componente Memmi per la pratica riguardante l’azienda […]) 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di detrazione per inadeguato utilizzo del materiale di 

prevenzione finanziati dall’ATC – 40% rispetto al contributo da quantificare con prezziario regionale; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo), inoltre applicazione criteri di detrazione per 

inadeguato utilizzo del materiale di prevenzione finanziati dall’ATC – 40% rispetto al contributo da 

quantificare con prezziario regionale; 

Per Azienda agricola […]: liquidabile anche se vi è mancata opera di prevenzione in quanto la domanda 

del PSR risulta respinta; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per danno provocato da fauna esclusa dalle 

normative (nutria); 

Per Azienda agricola […]: la richiesta è stata effettuata tardivamente su coltura di dubbia validità 

agronomica; ciononostante il verbale riporta una quantificazione pari a q.li 35. Liquidazione approvata 

a maggioranza (contrario Memmi) secondo il prezziario regionale e le detrazioni del caso; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di detrazione per mancata prevenzione, come previsto da 

disciplinare danni; 

Per Azienda agricola […]: liquidabile perché ha effettuato opere di prevenzione; 

Per Azienda agricola […] in sospeso. Applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere 

di prevenzione nel PSR (domanda di contributo in fase iniziale-si attende il saldo per eventuale 

esclusione); 

Per Azienda agricola […] applicazione criteri di esclusione per danno non provocato da fauna selvatica; 

Per Azienda agricola […] danno da caprioli ingente e liquidabile secondo il prezziario regionale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.126 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

Delibera VARIAZIONE DISCIPLINARE SOPRALLUOGO DANNI: 

Il Comitato, 

preso atto delle indicazioni della commissione danni di cui al verbale del 15 ottobre u.s., 

vista la documentazione allegata al verbale medesimo che viene analizzata ed illustrata in sede di comitato 

di gestione, 

vista la normativa in materia, 

Delibera all’unanimità 

La modifica del Disciplinare sopralluogo danni agli articoli n.3 n.9 come di seguito indicato in neretto: 
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Art. 3. La modulistica predisposta dalla Regione Toscana con l’integrazione aggiunta dall’ATC 
dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di 
identità valido e dalla copia della ricevuta di versamento di € 90,00 a titolo cauzionale. Detta 
cauzione non sarà restituita qualora l’importo del danno risulti inesistente, non dovuto o inferiore 
all’importo stabilito dalla Regione Toscana. 

L’istruzione della pratica (compresa l’esecuzione del sopralluogo) è subordinata alla dimostrazione 
del versamento della suddetta cauzione. 

Il Versamento della cauzione è valido annualmente per un numero massimo di 2 richieste di 
sopralluogo nell’anno. 

Art. 9. Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive 
danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà presentare all’ATC copia delle fatture 
quietanzate relative all’acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e 
conservare obbligatoriamente in un unico luogo all’interno dell’azienda le piante sostituite e, ad 
operazione avvenuta, informare l’ATC affinché possa procedere a verifica entro 10 giorni dalla 
data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l’azienda 
può disfarsi delle piante rimosse.  
Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà 
riconosciuto alcun rimborso del danno. 

L’applicazione della modifica all’art.3 a partire dal 1 gennaio 2020. 

Di approvare la delibera n.127 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Richiesta presentata dal […] del 13/10/2019 riguardante la possibilità di accedere ai dati delle aziende che 

hanno presentato domanda di danni nel comune di Pitigliano. 

Il Comitato, 

verificata la richiesta 

richiamata la normativa riguardante la Privacy (GDPR 2016); 

Vista l’impossibilità di fornire i dati richiesti; 

decide 

di dare mandato al Presidente di comunicare al sig. […] l’impossibilità di procedere in merito. 

 

Il coordinatore Toccaceli propone di organizzare un incontro con le squadre per verificare, con queste, la 

situazione in zone dove sono rilevati i danni alle produzioni agricole. 

Il Comitato approva all’unanimità la proposta e dà mandato al coordinatore di procedere in tal senso. 

 

Richiesta presentata dal tecnico convenzionato […] del 10/10/2019 riguardante la possibilità di variare la 

modalità di assegnazione delle richieste di sopralluogo danni. 

Il Comitato, 

verificata la richiesta; 

vista la distribuzione delle stime di sopralluogo tra i tecnici incaricati, 

preso atto che il tecnico […] ha avuto mandato per n.59 stime, […]; 
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che di queste, per il comune di Grosseto, erano state affidate […] 

che si è verificato un sostanziale equilibrio di distribuzione delle stime stesse; 

decide 

di dare mandato al Presidente di comunicare al […] la volontà del comitato di non variare, al momento, la 

modalità di assegnazione delle richieste di sopralluogo, confermando il mandato di lavorazione e 

distribuzione delle stesse al dipendente tecnico Spagnoli. 

 

Stime danni su vigneti. 

Il Comitato, 

preso atto della necessità di una più precisa distribuzione di incarichi all’interno della commissione danni, 

preso atto della disponibilità del componente Ilario Veronesi e della sua specifica competenza in materia, 

decide 

di incaricare il componente Ilario Veronesi, quale referente per il settore vitivinicolo nel settore “richiesta, 

stima e valutazione dei danni alle produzioni agricole su vigneto”. 

Il componente supervisionerà le istanze ed i relativi sopralluoghi su questo specifico settore. 

 

4) Liquidazione istanze Bando prevenzione anno 2019: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. 

Il Comitato,  

• richiamata la delibera n.41 del 28/03/2019, con la quale si approvava il bando per la concessione dei 

contributi per gli interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2019; 

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

aziende; 

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

Con voto unanime delibera 

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

agricole per l’anno 2019, così come risultante nell’elenco allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.128 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

5) Revisione e adeguamento organigramma: 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg. 

Il Comitato  

Valutato che l’ATC ha necessità di procedere alla revisione dell’organigramma, al fine di individuare: 

una figura professionale con funzioni tecnico-amministrative quali: 

• attività di ricezione al pubblico durante l’orario di apertura degli uffici;  
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• acquisizione, archiviazione, smistamento documentazione cartacea ed informatizzata 

pervenuta; gestione del protocollo in entrata ed in uscita;  

• assistenza per lo svolgimento dell’attività del Comitato di Gestione.  

• aggiornamento dell’archivio regionale dei cacciatori iscritti all’ATC, dell’archivio online 

dei cacciatori iscritti fuori regione e degli archivi interni dei cacciatori iscritti a cacce 

specifiche (caccia di selezione agli ungulati, caccia al cinghiale in squadre, gruppi di 

intervento …);  

• aggiornamento inventario materiali del magazzino per le opere di tabellazione, cattura etc.;  

• assistenza all’ufficio tecnico per le pratiche assegnate ed interazione con i servizi 

amministrativi;  

• gestione e consegna contrassegni per ungulati;  

• assistenza progetto di miglioramento ambientale: raccolta e istruttoria delle domande per la 

verifica dei requisiti di ammissibilità; 

• assistenza progetto prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole 

tramite raccolta e istruttoria delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità e 

predisposizione di progetti di prevenzione da sottoporre all’approvazione del Comitato, 

comprensivo di stima dei costi di realizzazione; elaborazione e georeferenziazione di ciascun 

intervento; creazione di database e report;  

• assistenza nella gestione delle istanze relative ai alle richieste di sopralluogo danni causati 

dalla fauna selvatica alle colture agricole, sopralluogo e stima, elaborazione e 

georeferenziazione di ciascun intervento; creazione di database e report;  

• assistenza al coordinamento delle attività di contenimento ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94; 

• assistenza alla predisposizione di programmi di intervento anche mediante progetti 

finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali, 

della consistenza faunistica dell’ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche 

cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat; 

• supporto cartografico relativamente alla gestione dei danni alle produzioni agricole, alle 

opere di prevenzione, alla gestione dei contenimenti, agli istituti gestiti dall’ATC, alla 

gestione ungulati, ecc; 

Considerato che l’ATC adotta il CCNL del Commercio e Terziario; 

Valutato che, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie del CCNL del Commercio 

e Terziario, l’inquadramento della figura professionale sopra delineata è da individuarsi nel 4° livello del 

medesimo contratto (declatoria: Quarto livello:  lavoratori che eseguono compiti operativi … e relative 

operazioni complementari,  e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque acquisite; 

Posto che nell’attuale pianta organica dell’ATC figurano un impiegato amministrativo e due impiegati 

tecnici; 

Valutata la necessità per l’ATC di dotarsi di una ulteriore unità lavorativa al fine di ricoprire tali mansioni; 

Preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 5 del DPGR 48/17, l’ATC può dotarsi di personale dipendente; 
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Considerato l’indirizzo pervenuto dalla Regione Toscana di coordinare le attività tecniche ed amministrative 

tramite personale dipendente; 

all’unanimità dei voti delibera 

Di coprire la figura professionale vacante e, segnatamente, quella di una figura professionale con funzioni 

tecnico-amministrative indicate in premessa attraverso l’assunzione di una ulteriore dipendente con contratto 

a tempo determinato per 2 anni, tramite bando di selezione da pubblicarsi per 15 giorni sul sito dell’ATC: 

www.atc7grsud.it; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.129 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

6) Variazione istituto “Poggio la mozza” da ZRC a ZRV: 

Il presidente introduce il 6° punto all’odg 

Il Comitato 

Visto quanto previsto dall’articolo 16 della LR 3/94 e ss.mm. e ii,  

preso atto della possibilità di trasformazione della ZRC in oggetto, in una Zona di Rispetto Venatorio, in 

seguito alle seguenti considerazioni: 

I grafici sotto riportati illustrano i dati di densità delle popolazioni di fagiani e lepri negli ultimi 13 anni nella 

ZRC in trattazione. 

Stando ai dati dei censimenti del 2018, “Poggio La Mozza” risulta, tra le 20 Zone di Ripopolamento e Cattura 

dell’ATC 7 GR SUD, essere la quinta peggiore ZRC per densità di fagiani e la prima per densità di lepri.  

Fig. 1. Andamento della densità della popolazione di fagiano. 

 
 

 

Fig. 2. Andamento della densità della popolazione di lepre.  
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Con il censimento del 2019, la popolazione di fagiano è risultata per il secondo anno consecutivo in modesto 

incremento.  Ciò è riconducibile, almeno in parte, all’immissione effettuata nel 2018 all’interno della stessa ZRC 

di un cospicuo numero di fagiani (84) catturati nell’isola di Pianosa.  

La popolazione di lepri può essere ritenuta invece in leggero calo. 

La Commissione di Verifica e Controllo risulta da tempo mancante di numerosi componenti, questo impedisce 

di fatto lo svolgimento delle necessarie attività gestionali. 

Nel caso in cui si possa procedere alla trasformazione in Zona di Rispetto Venatorio, vi è la possibilità sentita 

l’ENCI, di una futura valorizzazione della zona con interventi diretti, avviando una sperimentazione a carico 

dell’ENCI medesima. 

Delibera all’unanimità 

Di proporre alla Regione Toscana la trasformazione della ZRC Poggio La Mozza in ZRV. 

Di rendere efficace la delibera n.130 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, una 

volta acquisita la determina di trasformazione da parte della Regione Toscana. 

 

7) Procedimento nei confronti di responsabile UDG; 

Il presidente introduce il 7° punto all’odg. 

[…] 

delibera n.131 allegata al presente verbale 

 

8)  Caccia di selezione al cinghiale nel buffer dei 400 mt: determinazioni:  

Il presidente introduce l’ottavo punto all’odg. 

Il Comitato 

- visto il disciplinare dell’ATC in materia di caccia di selezione al cinghiale 

- ritiene di non dover apportare ulteriori definizioni alle indicazioni già espresse nel disciplinare stesso. 

 

9) Registro delle attività del trattamento ai sensi dell’art.30 GDPR 2016 (Privacy): 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra brevemente i punti salienti del Registro la normativa che 

lo istituisce. 

Il Comitato,  

• visto il Registro delle attività di trattamento (art.30 GDPR), redatto in forma scritta ed in formato 

elettronico, 

• considerata la necessità di ratificare l’approvazione del presente Registro e la conseguente nomina 

degli incaricati, 

• tenuto conto della necessità di individuare, oltre al Responsabile della protezione dati, anche il 

D.P.O. (Data Protector Office) esterno; 

• ritenuto opportuno verificare la disponibilità del Revisore dei Conti a ricoprire detto incarico; 

Con voto unanime delibera 

• L’approvazione e la ratifica del Registro delle attività di trattamento (art.30 GDPR), così come 

risultante dall’allegato alla presente deliberazione,  

• La successiva ratifica dell’incarico di DPO, una volta acquisita la disponibilità del Revisore dei conti: 
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• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.132 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

10) Variazione Regolamento accesso agli atti: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra brevemente le variazioni da effettuare sul Regolamento in 

rispetto alla normativa di cui al punto all’odg precedente. 

Il Comitato,  

• considerato che il Regolamento di accesso agli atti deve essere modificato in ragione della normativa 

di cui al GDPR 2016, 

• preso atto della bozza predisposta dall’ufficio; 

Con voto unanime delibera 

• L’approvazione della nuova stesura del Regolamento di accesso agli atti, così come risultante 

dall’allegato alla presente deliberazione; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.133 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

11) Varie ed eventuali:  

a) Comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana al ns prot.1449 del 28/10/2019 e riguardante la richiesta 

dei dati per l’accreditamento alla nuova anagrafica venatoria (RT CACCIA) e la convocazione per il giorno 

8 novembre presso la Regione Toscana a Firenze, per l’illustrazione della nuova piattaforma. Il Comitato 

prende atto; 

b) ZRV Magliano in T.na: Il Comitato, su suggerimento dei componenti Toccaceli e Serafini, dà mandato 

alla commissione ZRV-ZRC di verificare l’opportunità di ripristino del recinto di ambientamento in 

loc.Pontoncino nel comune di Magliano in Toscana. 

 

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

17,40.    

                Il Segretario                Il Presidente  

                Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

  _________________________                    __________________________          

                        


