
 

1 

Verbale  Comitato 3 del 140420 sito.docx 

 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 14 del Mese di Aprile 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, in modalità 

audiovideo conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello Statuto ed in rispetto alle norme contenute nei 

DPCM/2020 riguardanti l’emergenza sanitaria da Corona Virus 19, i componenti del COMITATO DI 

GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con comunicazione al prot.428 del 08/04/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - video 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto - video 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto - audio 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  remoto - video 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  remoto - video 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto - audio 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto - audio 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, accertato che: 

- nella sede sociale è presente oltre a lui medesimo anche la Signora Wilma Tasselli; 

- sono collegati in teleconferenza i componenti del Comitato ed il Revisore dei Conti; 

- tutti i presenti ed i collegati in teleconferenza – audio conferenza dichiarano di poter partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun 

impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara quindi che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di 

Gestione, constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere 

in qualità di Segretario della riunione, la Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta 

l’incarico. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 3 Marzo 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina commissione “affidamenti selvaggina 2020”; 

4. Definizione affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2020; 

5. Ratifica disposizione n.3 e 4 del 12/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di 

congedo ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 13 

marzo-3 aprile; 
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6. Ratifica disposizione n.5 del 13/03/2020 relativa alla liquidazione del contributo danni alle 

produzioni agricole anno 2019; 

7. Ratifica disposizione n.6 del 19/03/2020 relativa all’attuazione della gestione dei sopralluoghi e 

stima danni alle produzioni agricole avvalendosi del personale interno all’ATC; 

8. Ratifica disposizione n.7 del 22/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo 

ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 23 marzo – 3 

aprile); 

9. Ratifica disposizione n.8 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 

202) in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente dott.Guido Donnini); 

10. Ratifica disposizione n.9 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 

202) in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente sig.ra Wilma Tasselli); 

11. Ratifica disposizione n.10 del 03/04/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di 

congedo ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 3 – 13 

aprile); 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

La documentazione inerente i punti all’odg era stata inviata a mezzo mail ai componente del Comitato. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 03/03/20: 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi riguardanti la bozza di verbale di cui all’odg. 

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte dell’ufficio STR Regione Toscana di Grosseto, 

riguardante la possibilità di aderire all’accordo riguardante la: “sperimentazione di un progetto di 

ricostruzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di fauna selvatica”. Il Comitato, richiamato 

quanto aveva già espresso, rispetto alla contrarietà alla stipula di un “accordo” così come proposto 

nell’ultima e definitiva bozza, pervenuta, in data 18 febbraio 2018, per le motivazioni esaurientemente 

già espresse in sede di contrattazione tra le parti, richiamata la delibera n.14 del 31/01/2020, con la quale 

ha deciso, per l’anno 2020, di immettere esclusivamente fagiani e pernici rosse, escludendo le immissioni 

di lepri; esprime l’impossibilità a tale adesione. Il Comitato valuterà la propria partecipazione 

subordinando la stessa alle seguenti condizioni, ritenute imprescindibili: 

✓ opportune e necessarie modifiche dell’accordo sopra richiamato (i punti rimangono quelli già 

espressi due anni fa); 

✓ condivisione di intenti ed accettazione della partecipazione dell’ATC 7 Grosseto sud da parte 

degli altri ATC, coinvolti attualmente; 

✓ conferimento all’ATC 7, esclusivamente, di lepri pre-ambientate. 

La decisione è presa a maggioranza, con l’astensione del componente Redo Settembrini. 

2. Ratifica disposizione n.22 del 10/04/2020 relativa al Bando prevenzione danni al 30/04/2020. Il 

Presidente pone in approvazione la disposizione n.22 con la quale ha provveduto a prorogare la scadenza 

della presentazione delle istanze di accesso ai contributi di cui al Bando per la prevenzione danni alle 
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colture agricole anno 2020. Il Comitato approva a maggioranza (astenuto Settembrini) la disposizione, 

procedendo alla sua ratifica con Delibera n.38 allegata al presente verbale a farne parte integrante;  

3. Ratifica disposizione n.23 del 11/04/2020 relativa alla proroga dell’utilizzo di “modalità di lavoro 

agile” e favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie. Il Comitato approva a 

maggioranza (astenuto Settembrini) la disposizione, procedendo alla sua ratifica con Delibera n.39 

allegata al presente verbale a farne parte integrante;  

4. Il presidente ricorda la necessità di approvazione della Relazione inerente il Consuntivo delle attività di 

Gestione nelle ZRC e la proposta di gestione per l’anno 2020. Tale relazione, dovrà essere inviata, ai sensi 

dell’art.16 DPGR 48/17alla Regione Toscana. Il Presidente, considerata la necessità di procedere 

all’approvazione della Relazione, attraverso apposito provvedimento emanato del comitato di Gestione, 

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): Relazione sulle attività di gestione delle ZRC anno 2019 e proposte gestionali per il 2020: 

Il Comitato di Gestione 

Visto l’art.16 del DPGR 48/17; 

Vista la Relazione allegata alla presente delibera; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

L’approvazione della Relazione sulle attività di gestione delle ZRC anno 2019 e proposte gestionali per 

il 2020; 

Di rendere la delibera n.40 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

Di procedere con successiva delibera all’approvazione ed invio del Bilancio finanziario consuntivo di 

gestione per l’anno 2019 relativo alle ZRC, ai sensi dell’art.16 comma 3 lett.f) del DPGR 48/2017. 

 

3) Nomina commissione “affidamenti selvaggina 2020: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed informa il Comitato di aver provveduto alla verifica della 

disponibilità, a far parte della Commissione di cui all’odg, il legale dell’ATC 7 Grosseto sud ed un 

funzionario della Regione Toscana: 

Il Comitato 

Richiamate le delibere n. 14/2020, 15/2020, 31/2020, riguardanti l’attivazione della procedura di 

acquisto di n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni; 

Valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte pervenute riguardanti la 

fornitura di n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni: un funzionario della 

Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), il legale di fiducia il 

quale ha specifiche competenze nel settore del “codice degli appalti”, il R.U.P. dell’ATC 7; 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

Di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte relative alla procedura di affidamento di 

selvaggina (n.17.705 fagianotti di 60/70 giorni e n.9.000 fagiani di 120 giorni) i signori:  

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

tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio);  
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• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di Consulente Legale dell’ATC 7 Grosseto sud; 

• Sig.ra WILMA TASSELLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’ATC 7 Grosseto 

sud (Presidente della Commissione); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.41 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Definizione affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico per l’anno 2020: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga il lavoro fatto dall’Ufficio di Presidenza riunitosi al fine 

di verificare e valutare le offerte pervenute in seguito alle procedure di affidamento effettuate dall’ufficio 

amministrativo, così da dare modo al Comitato di potersi esprimere in merito nella prima riunione utile. 

Le procedure riguardano le forniture di: mangimi, batterie, elettrificatori, pali, tabelle, abbeveratoi, 

mangiatoie, recinti, pernici rosse; 

MANGIMI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.11/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e della relativa procedura 

di acquisto di mangimi; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Consorzio Agrario del Tirreno; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite 

massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: mangime per fagiani, per un totale di €.20.662,50+IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.11 del 09/04/2020; 

• L’affidamento della fornitura di 12700 kg di mangime polli secondo periodo e di 29100 kg di mangime 

misto polli, al costo totale di €.18.307,60 + IVA, secondo le condizioni riportate nella procedura di 

acquisto, alla ditta Consorzio Agrario del Tirreno; 

• Di rendere efficace la disposizione n.11 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.42, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

BATTERIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.12/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Mondo Batteria; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite 

massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: fornitura batterie, per un totale di €.1.672,00+IVA; 
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Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.12 del 09/04/2020; 

• L’affidamento della fornitura di batterie, al costo totale di €.1.426,00 + IVA, secondo le condizioni 

riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Mondo Batteria; 

• Di rendere efficace la disposizione n.12 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.43, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

ELETTRIFICATORI/ALIMENTATORI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.13/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Abbona e Daniele, in quanto la Ditta Terre dell’Etruria ha 

presentato un alimentatore “aperto” e non adatto all’uso agricolo; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite 

massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: fornitura batterie, per un totale di €.1.010,00+IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.13 del 09/04/2020; 

• L’affidamento della fornitura elettrificatori/alimentatori al costo totale di €.841,50 + IVA, secondo le 

condizioni riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Abbona e Daniele; 

• Di rendere efficace la disposizione n.13 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.44, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTI DI AMBIENTAMENTO FAGIANI  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.14/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Turla di Turla Loriana e Ziboni tecnofauna; 

Valutato che l’offerta della Ditta Turla Loriana risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e conveniente 

e rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.143/2019 e 29/2020, ovvero: €.26.532,00+ IVA per i 

recinti completi e €.3.160,00 per gli spezzoni di rete; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 



 

6 

Verbale  Comitato 3 del 140420 sito.docx 

 

• La ratifica della disposizione n.14 del 09/04/2020; 

• L’affidamento alla ditta: Turla di Turla Loriana della fornitura di n.7 recinti di ambientamento batterie di 

ricambio per alimentatori al costo totale di €.16.940,00 + IVA (recinti completi), €.1.800,00 (spezzoni di 

rete) miglior prezzo rispetto alla Ditta Ziboni tecnofauna; 

• Di rendere efficace la disposizione n.14 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.45, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PALI ISTALLAZIONE DEI NUOVI RECINTI DI AMBIENTAMENTO FAGIANI  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.15/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Verificata, da parte delle ditte contattate che hanno provveduto ad inviare risposta (Consorzio Agrario del 

Tirreno e CTM Martini), l’impossibilità a reperire il materiale entro i tempi di consegna stabiliti nella 

gara, a causa del fermo delle attività dovuto alla situazione emergenziale da COVID_19 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.15 del 09/04/2020; 

• Di dare mandato al RUP di verificare la possibilità di acquisto di più forniture, per singolo recinto, da 

effettuarsi nelle diverse agenzie e rivendite dislocate sul territorio, così da permettere l’allestimento dei 

recinti entro i termini previsti, fermo restando l’importo massimo di spesa previsto nel bilancio di 

previsione in corso di redazione pari a €.6.370,00; 

• Di rendere efficace la disposizione n.15 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.46, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PALI MANUTENZIONE RECINTI DI AMBIENTAMENTO FAGIANI  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.16/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Verificata, da parte delle ditte contattate che hanno provveduto ad inviare risposta (Consorzio Agrario del 

Tirreno e CTM Martini), l’impossibilità a reperire il materiale entro i tempi di consegna stabiliti nella 

gara, a causa del fermo delle attività dovuto alla situazione emergenziale da COVID_19 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.16 del 09/04/2020; 

• Di dare mandato al RUP di verificare la possibilità di acquisto di più forniture, per singolo recinto, da 

effettuarsi nelle diverse agenzie e rivendite dislocate sul territorio, così da permettere l’allestimento dei 

recinti entro i termini previsti, fermo restando l’importo massimo di spesa previsto nel bilancio di 

previsione in corso di redazione pari a €.660,00 + IVA; 
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• Di rendere efficace la disposizione n.16 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.47, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PALI TABELLAZIONE STRAORDINARIA ZRV  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.17/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito al Progetto di tabellazione straordinaria delle ZRV; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Verificata, da parte delle ditte contattate che hanno provveduto ad inviare risposta (Consorzio Agrario del 

Tirreno e CTM Martini), l’impossibilità a reperire il materiale entro i tempi di consegna stabiliti nella 

gara, a causa del fermo delle attività dovuto alla situazione emergenziale da COVID_19 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.17 del 09/04/2020; 

• Di sospendere la procedura di affidamento di cui al punto 1.7; 

• Di dare mandato al Presidente di verificare l’opportunità di acquisto una volta superata la chiusura delle 

ditte fornitrici, anche in più forniture, da effettuarsi nelle diverse agenzie e rivendite dislocate sul 

territorio, così da iniziare l’intervento straordinario di tabellazione, fermo restando l’importo massimo di 

spesa previsto nel bilancio di previsione in corso di redazione pari a €.8.400,00+IVA; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.48, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

ABBEVERATOI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.18/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm E Terre dell’Etruria; 

Valutato che l’offerta della Ditta Ferrini Poultry Farm risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e 

conveniente e rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: €.2.046,00+ IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.18 del 09/04/2020; 

• L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di mangiatoie al costo totale di €.2.046,00 + 

IVA; miglior prezzo rispetto alla Ditta Terre dell’Etruria; 

• Di rendere efficace la disposizione n.18 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.49, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 
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MANGIATOIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.19/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure 

di acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm e Ziboni tecnofauna; 

Valutato che l’offerta della Ditta Ferrini Poultry Farm risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e 

conveniente e rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: €.2.880,00+ IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.19 del 09/04/2020; 

• L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di mangiatoie al costo totale di €.2.100,00 + 

IVA; miglior prezzo rispetto alla Ditta Ziboni tecnofauna; 

• Di rendere efficace la disposizione n.19 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.50, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

TABELLE PERIMETRALI IN METALLO 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.20/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito al Progetto di tabellazione straordinaria delle ZRV; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Segnaletica Montefeltro; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite 

massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: fornitura batterie, per un totale di €.6.600,00+IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.20 del 09/04/2020; 

• L’affidamento della fornitura di tabelle, al costo totale di €.4.360,00 + IVA, secondo le condizioni 

riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Segnaletica Montefeltro; 

• Di rendere efficace la disposizione n.20 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.51, 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PERNICI ROSSE 90/100 GIORNI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.21/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina; 
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Richiamata la Delibera n.31/2020 con la quale il Comitato di gestione approvava il progetto di gara; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti gli atti predisposti e l’offerta pervenuta dal Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino; 

Verificato il rispetto dell’impegno di spesa riportato nel Bilancio preventivo 2020, in corso di 

approvazione, pari a €.32.500,00 + IVA; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.21 del 09/04/2020; 

• L’affidamento al Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino, la fornitura di 5.000 pernici al costo 

totale di €.32.000,00 + IVA; 

• Di rendere efficace la disposizione n.21 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.52, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

5. Ratifica disposizione n.3 e 4 del 12/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo 

ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 13 marzo-3 aprile); 

 

Il Comitato, 

Richiamate le disposizioni n.3/2020 e n.4/2020, assunte dal Presidente in data 12/03/2020; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito all’applicazione delle indicazioni dettate dal DPCM 

ministeriale; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica delle disposizioni n.3 e 4 del 12/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.53, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

6. Ratifica disposizione n.5 del 13/03/2020 relativa alla liquidazione del contributo danni alle produzioni 

agricole anno 2019; 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.5/2020, assunta dal presidente in data 13/03/2020; 

Considerato che il comitato ha deliberato in merito alla liquidazione dei contributi relativi ai danni per 

le produzioni agricole anno 2019; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito; 

Preso atto dell’elenco delle aziende beneficiarie; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.5 del 13/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.54, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

7. Ratifica disposizione n.6 del 19/03/2020 relativa all’attuazione della gestione dei sopralluoghi e stima 

danni alle produzioni agricole avvalendosi del personale interno all’ATC; 

 

Il Comitato, 
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Richiamata la disposizione n.6/2020, assunta dal presidente in data 19/03/2020; 

Considerata la necessità di garantire l’attuazione dei sopralluoghi e stime dei danni alle produzioni 

agricole; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.6 del 19/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.55, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

8. Ratifica disposizione n.7 del 22/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo 

ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 23 marzo – 3 aprile); 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.7/2020, assunta dal Presidente in data 22/03/2020; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito all’applicazione delle indicazioni dettate dal DPCM 

ministeriale; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.7 del 12/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.56, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

9. Ratifica disposizione n.8 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la continuità 

delle filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 202) in periodo 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente dott.Guido Donnini); 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.8/2020, assunta dal Presidente in data 30/03/2020; 

Considerata l’urgenza di garantire le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di 

pubblica utilità in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione delle indicazioni 

dettate dai DPCM ministeriali; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.8 del 30/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.57, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

10. Ratifica disposizione n.9 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la continuità 

delle filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 202) in periodo 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente sig.ra Wilma Tasselli); 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.9/2020, assunta dal Presidente in data 30/03/2020; 
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Considerata l’urgenza di garantire le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di 

pubblica utilità in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione delle indicazioni 

dettate dai DPCM ministeriali; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.9 del 30/03/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.58, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

11. Ratifica disposizione n.10 del 03/04/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo 

ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 3 – 13 aprile); 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.10/2020, assunta dal Presidente in data 03/04/2020; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito all’applicazione delle indicazioni dettate dal DPCM 

ministeriale; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• La ratifica della disposizione n.10 del 03/04/2020; 

La decisione è assunta con delibera n.59, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

 

12) Varie ed eventuali: 

- 

 

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

15,40.    

 

        Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Wilma Tasselli                         Alessandro Cacciò 

 

                 


