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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.14/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 25 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.1512 del 19/11/2019. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) 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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli. 

Il Comitato nomina il vice Presidente Macro Galli segretario della seduta. 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 29 ottobre 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Liquidazione istanze Bando miglioramenti ambientali scadenza 30/10/2019; 

4. Liquidazione a favore dell’ATC 6 Grosseto nord per la gestione informatica anno 2018; 

5. Revisione e adeguamento organigramma; 

6. Nomina commissione bando T.D.; 

7. Presa d’atto A.P.G. del comprensorio; 

8. Bilancio preconsuntivo 2019: seconda variazione ed assestamento; 

9. Bilancio preventivo 2020; 

10. Piano di immissione selvaggina anno 2020; 

11. Progetti finalizzati anno 2020; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29/10/19: 

La bozza del verbale era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 
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Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato a maggioranza – astenuti i componenti assenti alla 

precedente riunione. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Il presidente, considerata la necessità di procedere alla variazione di titolarità della convenzione relativa 

alla guardiania del recinto ubicato in loc.Cervaiolo nel comune di Scansano, 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): Variazione titolarità convenzione Guardiania recinto in loc.Cervaiolo nel comune di 

Scansano: 

Il Comitato, 

Richiamata la delibera n.35 del 28/03/2019,  

Preso atto della necessità di provvedere alla variazione di titolarità della convenzione relativa alla 

guardiania del recinto ubicato in loc.Cervaiolo nel comune di Scansano in seguito a sopraggiunte 

necessità da parte del titolare […]; 

Acquisita la disponibilità […]; 

delibera all’unanimità 

La revoca della convenzione […]; 

La stipula della convenzione con […], associato che si è reso disponibile alla guardiania e 

manutenzione del recinto di ambientamento, alle medesime condizioni previste con delibera 35/2019; 

Di rendere la delibera n.134 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

2. Istanza rimborso quota di iscrizione come residenza venatoria, […]. Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, approva all’unanimità il rimborso pari a €.100,00; 

3. Istanza rimborso quota di iscrizione […]. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, approva 

all’unanimità il rimborso pari a €.100,00; 

4. Il Presidente informa di aver dato mandato, nella giornata odierna, al RUP di procedere all’acquisto di un 

dispositivo (note10 plus Samsung) utile alla gestione da remoto del Programma informatico dell’ATC. Il 

Comitato ratifica all’unanimità la disposizione n.18 del 25/11/2019 con delibera n.135 allegata al 

presente verbale a farne parte integrante.  

 

3) Liquidazione istanze Bando miglioramenti ambientali scadenza 30/10/2019: 

Il Presidente introduce il punto 3 ll’odg. 

Il Comitato,  

Richiamata la decisione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, con la quale veniva approvato il 

programma relativo ai miglioramenti ambientali per la stagione agraria 2018/19; 

Preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità degli interventi in scadenza al 30/10/2019; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2018/19, con scadenza 

al 30/10/2019, per un importo di spesa pari a €.55.630,00, così come risultante nell’elenco allegato alla 

delibera n.136, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   
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4) Liquidazione a favore dell’ATC 6 Grosseto nord per la gestione informatica anno 2018: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. 

Il Comitato,  

Richiamata la decisione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, con la quale veniva approvato il 

programma relativo alla gestione informatica dell’ATC; 

Preso atto del rendiconto trasmesso dall’ATC 6 al ns prot.1485 del 11/11/2019, relativo all’anno 2018; 

Acquisito il parere del sindaco revisore; 

Verificata la disponibilità sul relativo capitolo di spesa; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della liquidazione del rendiconto delle spese sostenute presentato dall’ATC 6, per l’anno 

2018, così come risultante dalla documentazione allegata alla delibera, al ns prot.1485 del 11/11/2019, 

pari a €.30.000,00; 

Di imputare la spesa sul capitolo di spesa Sa1/R; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.137 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

5) Revisione e adeguamento organigramma: 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg. 

Il Comitato 

Considerato l’indirizzo pervenuto dalla Regione Toscana di coordinare le attività tecniche ed 

amministrative tramite personale dipendente dell’ATC; 

Valutata la necessità di dotarsi di personale in forma stabile, al fine di garantire la continuità nella 

gestione tecnica dell’ATC; 

Acquisita la disponibilità […], dipendente a tempo determinato presso l’ATC 7 Grosseto sud; 

Constatato coerente, dal punto di vista professionale, procedere alla stabilizzazione a tempo 

indeterminato […]; 

Vista la retribuzione annua lorda, pari a €.28.145,32 per 40 ore settimanali, oltre contributi 

previdenziali e assistenziali, come previsto dal Contratto Nazionale Commercio e Servizi, esclusi 

i rimborsi chilometrici relativi alle missioni, così come previsto dal Regolamento interno 

dell’ATC; 

con voto unanime delibera 

di procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato […], per 40 ore settimanali al 2° livello 

a far data dal 1 gennaio 2020; 

di provvedere alla copertura finanziaria del costo lordo annuo, pari alla retribuzione annua lorda, di 

€.28.145,32 per 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto Nazionale Commercio e Servizi, 

oltre contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i rimborsi chilometrici relativi alle missioni, 

così come previsto dal Regolamento interno dell’ATC, all’interno del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2020; 
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di dare mandato al Presidente di procedere alle modifiche contrattuali, come sopra indicato, 
provvedendo alla comunicazione formale al dipendente. 

La Delibera n.138 viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

6) Nomina commissione bando T.D.: 

Il presidente introduce il 6° punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.129 del 29/10/2019 avente per oggetto il “Revisione ed adeguamento 

organigramma”, con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assunzione a tempo 

determinato per 2 anni, di un dipendente con mansioni tecnico-amministrative; 

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

funzionario della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), un 

“professionista tecnico” (dottore agronomo), un professionista esterno con competenze in materia di 

“gestione e conservazione delle risorse ambientali”, un legale di fiducia; 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di un dipendente a 

tempo determinato, i signori:  

• DOTT.MASSIMO MACHETTI, in qualità di funzionario della Regione Toscana con competenze 

tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio) – PRESIDENTE della Commissione;  

• DOTT.DOMENICO SARACENO in qualità di professionista tecnico con particolari competenze di 

agronomia (dottore agronomo, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Grosseto); 

• DOTT.SSA ANNA BOCCI in qualità di professionista tecnico con particolari competenze di 

gestione e conservazione delle risorse naturali (dottore in scienze naturali con indirizzo 

conservazione della natura e delle sue risorse); 

• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di Consulente Legale dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.139 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

7) Presa d’atto A.P.G. del comprensorio; 

Il presidente introduce il 7° punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamato l’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., con particolare riferimento alla 

razionalizzazione del prelievo venatorio … in territori delimitati riferibili a zone con specifiche 

caratteristiche ambientali o faunistiche …; 

Considerato che il Comitato di Gestione attualmente in carica è subentrato al Comitato di gestione del 

soppresso ATC Grosseto, il quale è subentrato al Comitato di gestione del soppresso ATC GR8; 

Preso atto che la documentazione in archivio, relativa all’istituzione delle aree a particolare gestione 

ricadenti nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud, è presumibilmente stata redatta più di 20 anni fa e 

risulta essere andata perduta; 
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Ritenuto necessario procedere ad un atto formale, con il quale il Comitato di Gestione dell’ATC 7 

Grosseto sud, prenda atto e ratifichi l’esistenza delle aree a particolare gestione, già ricadenti nel 

comprensorio prima dell’insediamento dell’attuale direttivo; 

delibera all’unanimità  

la presa d’atto della costituzione delle APG denominate Lagune di Orbetello nel comune di Orbetello e 

Isola del Giglio ricadente nel comune di Isola del Giglio, così come risultanti dalle cartografie allegate 

al presente atto, e regolamentate dai disciplinari di accesso, allegati al presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.140 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

8)  Bilancio preconsuntivo 2019: seconda variazione ed assestamento:  

Il presidente introduce l’ottavo punto all’odg. e da la parola alla dipendente Wilma Tasselli per l’illustrazione 

degli elaborati relativi alle risultanze economiche dell’anno. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.49/2019 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo 2019; 

Richiamata la delibera n.109/2019 con la quale venivano approvate le prime variazioni di bilancio; 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2019, al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’ATC; 

Ritenuto di procedere con le opportune variazioni di assestamento, dettagliate negli allegati 1) Entrate 

P2019, 2) Uscite P2019; 

Dato atto che non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la 

necessità di provvedimenti di riequilibrio della gestione;  

all’unanimità dei voti DELIBERA 

di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2019, riportate negli allegati 1) Entrate P2019, 2) 

Uscite P2019 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare atto che le suddette variazioni non pregiudicano il rispetto degli obiettivi e degli equilibri di 

bilancio, così come definito con delibera n.49/2019 e 109/2019; 

di subordinare l’efficacia della presente delibera n.141 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, alla verifica da parte del sindaco revisore; 

In riferimento alla comunicazione al ns prot.1504 del 19/11/2019 pervenuta da parte della Regione Toscana 

e relativa al Versamento annualità 2019 ai sensi dell’art.13 ter comma 4 bis della LRT 3/94, il Comitato, 

verificate le quantificazioni economiche alla data del 31 ottobre, pari a €.85.871,00, dà mandato al Presidente 

di effettuare il bonifico bancario pari al 50% dell’importo entro 5 giorni dalla data odierna ed il pagamento 

del restante 50% entro il 15 dicembre. 

 

9) Bilancio preventivo 2020: 

Il Presidente introduce brevemente le proposte di programmazione per l’anno 2020 già analizzate in 

sede di Ufficio di Presidenza e dà la parola alla dipendente Wilma Tasselli per l’illustrazione di una 

prima bozza di Bilancio di previsione per l’anno 2020. 

Il Comitato 
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Ritenuto che il Comitato dell’ATC debba, al pari degli amministratori di enti con compiti a rilevanza 

pubblicistica, ispirare a propria gestione al principio della programmazione; 

Ritenuto che le previsioni del bilancio, debbano essere elaborate sulla base di linee strategiche che 

permettano una concreta gestione faunistico venatoria del territorio; 

Considerati i termini entro i quali devono essere programmate le azioni propedeutiche alle operazioni 

di immissione della selvaggina ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., 

dell’art.25 comma 2 e 5 del DPGR 48/17; 

Rilevato che la bozza della prima stesura di bilancio è redatta secondo gli schemi previsti dalla D.G.R.T 

n.707 del 1996, opportunamente modificati secondo gli aggiornamenti normativi intervenuti, 

concernenti lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e 

delle spese, di competenza e di cassa; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

Con voto unanime delibera 

di approvare la prima bozza di Bilancio di previsione 2020, riportate negli allegati 1) Entrate P2020, 2) 

Uscite P2020 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di provvedere alla stesura definitiva del bilancio medesimo entro la data prevista dall’art.2 comma 6 del 

DPGR 48/17; 

di subordinare l’efficacia della presente delibera n.142 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, alla verifica da parte del sindaco revisore; 

 

Si discute prioritariamente il punto 11 all’odg in quanto in parte affrontato in sede di Bilancio di Previsione. 

11)Progetti finalizzati anno 2020: 

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

Visti i progetti già proposti per l’anno 2018 e solo in parte avviati; 

Visti i progetti proposti dalla Commissione, quali il progetto sperimentale di immissione fagiani adulti 

e 120 giorni; 

Visto il Progetto proposto dal Gruppo Ornitologico Maremmano riguardante la ricerca e conservazione 

dell’albanella minore nella Maremma Toscana; 

Ritenuto che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati agli obiettivi definiti 

nelle norme che regolano l’attività degli ATC; 

Considerato che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati è pari a €.244.228,00 ed è pertanto 

contenuto nell’importo stanziato nella bozza del bilancio di previsione in corso di approvazione; 

Dato atto che la copertura degli interventi è realizzata con l’avanzo di amministrazione, contenuto a 

consuntivo 2019; 

Con voto unanime delibera 

Di approvare i seguenti Progetti finanziati per l’anno 2020: 
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 Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento €.10.000,00; 

 Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole €.20.000,00; 

 Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta €.9.000,00; 

 Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento €.10.000,00; 

 Progetto ZRC e ZRV  €.€.55.000,00; 

 Progetto “migratoria” (Malpasso) €.2.000,00; 

 Progetto “albanella” €.2.000,00; 

 Progetto sperimentale di immissione fagiani 120 giorni €.78.200,00; 

 Progetto sperimentale immissioni fagiani adulti di allevamento €.58.800,00; 

 Progetto sperimentale immissione fagiani adulti di cattura (prov.Arcipelago toscano) €.2.000,00 

di dare mandato alle commissioni di lavoro di verificare le azioni necessarie alla realizzazione dei singoli 

progetti, nonché alla loro eventuale modifica progettuale ed economica prima dell’approvazione definitiva; 

di subordinare l’efficacia della presente delibera n.143 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 

10) Piano di immissione selvaggina anno 2020: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra brevemente quanto emerso in sede di commissione ed 

evidenzia quanto emerso nel dibattito del punto precedente (bilancio di previsione 2020). 

Il Comitato 

Preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico e dalla Commissione; 

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

Verificato l’impegno economico realizzato nell’anno 2019 e ritenuto poter incrementare detta voce; 

Considerato quanto inserito nella prima bozza di bilancio di previsione per l’anno 2020; 

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 144, allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

Il Comitato decide all’unanimità di discutere anche in merito ai lavori e conseguenti proposte della 

Commissione ZRC-ZRV riunitasi il 12 ottobre u.s.: 

Proposta di modifica perimetrazione ZRV denominata Dogana di Cana nel comune di Roccalbegna: 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

modifica della perimetrazione della ZRV Dogana di Cana. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 
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Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

l’approvazione della proposta di modifica della perimetrazione della ZRV Dogana di Cana così come 

riportato nella documentazione allegata al presente verbale (allegato A); 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la modifica perimetrale così da procedere alla deliberazione formale. 

Proposta di modifica perimetrazione ZRV denominata Poggi di Mota nel comune di Grosseto: 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

modifica della perimetrazione della ZRV Poggi di Mota. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

l’approvazione della proposta di modifica della perimetrazione della ZRV Poggi di Mota, così come 

riportato nella documentazione allegata al presente verbale (allegato B); 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la modifica perimetrale così da procedere alla deliberazione formale. 

Proposta di modifica perimetrazione ZRV denominata Pontoncino nel comune di Magliano in 

Toscana: 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

modifica della perimetrazione della ZRV Pontoncino. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

l’approvazione della proposta di modifica della perimetrazione della ZRV Pontoncino, così come 

riportato nella documentazione allegata al presente verbale (allegato C); 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la modifica perimetrale così da procedere alla deliberazione formale. 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella neocostituita ZRV Cancellone 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

installare un recinto di ambientamento nella neocostituita ZRV Cancellone. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 
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Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

l’approvazione della proposta di installare un recinto di ambientamento nella neocostituita ZRV 

Cancellone. 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di verificare 

le possibilità id tale intervento. 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella ZRV Monticello nel comune di 

Cinigiano 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto discusso in sede di commissione, ovvero la proposta, 

ancora non formalizzata, di un proprietario di terreno, di installazione di un recinto di ambientamento 

all’interno della ZRC Monticello. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di attendere, con termine massimo al 31 dicembre p.v., la formalizzazione, da parte del proprietario dei 

terreni ubicati all’interno della ZRV, della disponibilità all’istallazione di un recinto di ambientamento; 

di procedere con la richiesta di revoca alla Regione Toscana, come già deliberato, se entro tale data non 

perviene la formalizzazione della richiesta. 

Proposta di istituzione di una ZRV in loc.Piagge del Maiano nel comune di Magliano in Toscana: 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

istituzione di una ZRV in loc.Piagge del Maiano. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

l’approvazione della proposta di istituzione di una ZRV in loc.Piagge del Maiano, così come riportato 

nella documentazione allegata al presente verbale (allegato D); 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la possibile istituzione con la relativa definizione perimetrale, così da procedere alla 

deliberazione formale. 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella ZRV Carpineta nel comune di 

Manciano 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto discusso in sede di commissione, ovvero la proposta di 

installare un recinto elettrico all’interno della ZRV. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la possibile ubicazione di un recinto elettrico per ripopolamento. 



 

10 

Verbale  Comitato 14 251119 del 134-144 sito 

 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella ZRV Corano nel comune di 

Pitigliano 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto discusso in sede di commissione, ovvero la proposta di 

installare un recinto elettrico all’interno della ZRV. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la possibile ubicazione di un recinto elettrico per ripopolamento. 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella ZRV Cirignano nel comune di 

Manciano 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto discusso in sede di commissione, ovvero la proposta di 

installare un recinto elettrico all’interno della ZRV. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la possibile ubicazione di un recinto elettrico per ripopolamento in sostituzione del recinto 

fisso. 

Proposta di installazione di recinto di ambientamento nella ZRV San Valentino nel comune 

di Sorano 
Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

modifica della perimetrazione della ZRV San Valentino. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la modifica perimetrale così da procedere alla deliberazione formale. 

Proposta di istituzione di una ZRV in loc.Montemerano nel comune di Manciano: 

Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la proposta di 

istituzione di una ZRV in loc.Montemerano. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di definire 

nel dettaglio la possibile istituzione con la relativa definizione perimetrale, così da procedere alla 

deliberazione formale. 

Proposta di manutenzione straordinaria del recinto fisso in ZRV la Selva nel comune di 

Orbetello. 
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Il coordinatore della Commissione illustra quanto proposto in sede di commissione, ovvero la necessità di 

provvedere ad una manutenzione straordinaria del recinto fisso ubicato in loc.La Selva nel comune di 

Orbetello, o in alternativa di individuare un sito per l’ubicazione di un recinto elettrico nella ZRV in 

questione. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

decide all’unanimità 

di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere ai sopralluoghi ed i passaggi del caso, al fine di verificare 

le possibilità di manutenzione straordinaria del recinto fisso o, in alternativa, di una nuova ubicazione di 

recinto elettrico. 

 

12) Varie ed eventuali:  

a) ZRC Sforzesca: Il Comitato da mandato alla Commissione di presidenza di provvedere all’incontro 

con i rappresentanti del territorio al fine di illustrare la proposta di modifica territoriale della ZRC; 

b) Il Comitato approva all’unanimità la pubblicazione di notizie ed informazioni dell’ATC 7 Grosseto sud, 

su alcune pagine appositamente dedicate alla caccia, sul quotidiano “Il Tirreno”. A questo proposito 

approva all’unanimità il preventivo inviato da “Manzoni & C.spa” per la spesa di €.100,00 + IVA; 

 

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

17,40.    

                Il Segretario                Il Presidente  

                Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

  _________________________                    __________________________          

                        


