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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 27 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.458 del 22/04/2020. 

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 - video 

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 

Daniele Moretti Sindaco Revisore ATC 7 Grosseto sud remoto - video 

 

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 14 Aprile 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Affidamenti selvaggina 2020: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione 

del 17/04/20; 

4. Ratifica disposizione n.24 del 22/04/2020 relativa all’affidamento di pali per tabellazione; 
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5. Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2019 - pratiche rimaste in sospeso; 

6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

7. Approvazione Bilancio Preventivo 2020; 

8. 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 14/04/20: 

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, considerata la necessità di procedere, alla revoca della ZRV Dogana di Cana nel comune di 

Roccalbegna, all’interno della quale è stato dismesso il recinto di ambientamento, propone al comitato di 

inserire il punto all’odg necessario a deliberare in merito. Il Presidente da la parola al coordinatore della 

Commissione Alessandro Memmi, il quale relazione in ordine alle problematiche della ZRV in questione 

già analizzate in se di commissione. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 2bis ZRV 

Dogana di Cana nel comune di Roccalbegna: revoca della ZRV; 

PUNTO 2bis): ZRV Dogana di Cana nel comune di Roccalbegna – deliberazioni in merito alla 

revoca della ZRV: 

Il Comitato di Gestione 

vista l’impossibilità di ripristino del recinto di ambientamento, già esistente all’interno delle ZRV, 

risultato inutilizzabile dopo i gravi smottamenti, causati dall’esondazione del torrente Trasubbie, che 

hanno interessato, sia il terreno all’interno del recinto, che la strada utilizzata per raggiungere il recinto 

stesso; 

visto il comma 3 art. 19 del DPGR 48/R; 

delibera a maggioranza (astenuto Settembrini) 

di proporre alla Regione Toscana la revoca della ZRV; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.60 allegata a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

3) Affidamenti selvaggina 2020: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione 

del 17/04/2020; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. Schema sintetico delle offerte pervenute era già stato inviato ai 

componenti del Comitato in data 17 aprile. 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 60/70 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.17.705 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO 

DI 60/70 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 
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Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Agricola Borzacchi Giovanni Allevamento di selvaggina 

di Montalto di Castro, la quale ha offerto l’importo di euro 79.495,45 IVA esclusa, con un ribasso del 18,88%; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile 

unico del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che 

trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in fase di redazione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 17.705 fagiani 

da ripopolamento di 60/70 giorni di età, per un importo pari a €.79.495,45, IVA esclusa alla Ditta Borzacchi 

Giovanni; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.18.504,55 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara 

ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.61 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 120 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.9.000 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO 

DI 120 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 

Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Agricola La Viola, la quale ha offerto l’importo di euro 

75.600,00 IVA esclusa, con un ribasso del 8,20%;; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile 

unico del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che 

trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020, in fase di redazione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 9000 fagiani da 

ripopolamento di 120 giorni di età, per un importo pari a €.75.600,00, IVA esclusa alla Ditta La Viola di 

Graziani Mara; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.6.750,00 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara 

ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.62, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

4) Ratifica disposizione n.24 del 22/04/2020 relativa all’affidamento di pali per tabellazione: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga gli atti di cui al punto 4 dell’odg. 
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PALI TABELLAZIONE STRAORDINARIA ZRV  

Il Comitato, 

Richiamata la delibera n.48 con la quale si dava 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; 

Richiamata la disposizione del Presidente n.24/2020, assunta in data 22/04/2020;  

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

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Verificata, la disponibilità della ditta CTM Martini, di fornire il materiale in tempi utili alla realizzazione 

della tabellazione; 

Preso atto che l’offerta per n.2.550 pali h.2.5 diam.5/6, è pari a €.5.435,00 compreso trasporto ed escluso 

IVA; 

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

delibera all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.24/2020; 

• L’affidamento alla ditta: CTM della fornitura di pali al costo totale di €.5.435,00 + IVA;  

• Di rendere efficace la disposizione n.24 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.63, allegata 

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

 

5)Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2019 - pratiche rimaste in sospeso; 

 

Il Presidente informa il Comitato che in data 23 aprile u.s. si è riunita la commissione danni, al fine di 

prendere in esame le istanze relative ai danni 2019, rimaste in sospeso. 

Copia di Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il Presidente da la parola al coordinatore della Commissione danni Fabio Toccaceli il quale riepiloga le 

istanze in corso di definizione. Inoltre riporta al Comitato quanto emerso in sede di commissione 

relativamente a: 

• Danni rilevati entro i 200 mt dalle aziende. Alla data odierna non abbiamo ancora ricevuto risposta 

dalla Regione in ordine alla verifica di liquidazione del contributo; 

• La proposta di prendere in considerazione la possibilità di rivedere il nostro disciplinare, in particolar 

modo i prezzi delle uve, cioè di valutare il pagamento in base alla liquidazione delle cantine sociali, 

qualora si parli di aziende associate alle stesse. 

Il Comitato, 

Viste le proposte della Commissione danni, riguardanti le pratiche di danno relative all’anno 2019 e rimaste 

in sospeso,  

ne approva il contenuto, così come di seguito specificato: 

[…] 
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Settembrini astenuto. 

Con delibera n.64 allegata al presente verbale e immediatamente esecutiva. 

 

6) Bilancio Consuntivo 2019: 

7) Bilancio Preventivo 2020: 

Il Presidente introduce il punto all’odg e dà la parola al revisore dei Conti Daniele Moretti, il quale 

relaziona in merito alla bozza di Bilancio consuntivo, già trasmessa ai componenti del Comitato in sede di 

convocazione. 

Il Revisore dei conti evidenzia come, il Bilancio consuntivo, abbia rispettato oltremodo le aspettative. Il 

rispetto degli equilibri di bilancio ha permesso la gestione senza intaccare l’avanzo di amministrazione. 

Per quanto concerne il Bilancio di previsione, il Revisore evidenzia il difficile contesto nel quale si è 

operato, causato dall’emergenza sanitaria da COVID-19. L’anno 2020 sarà, infatti, un anno molto particolare. 

Si è prevista una diminuzione del 20% delle entrate; tale previsione dovrà essere verificata nei mesi di 

luglio-agosto. 

Si è intervenuti inoltre sul contenimento delle spese e sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la 

programmazione di progetti di carattere pluriennale. Questo ci ha permesso di garantire il pareggio di 

bilancio. 

Il componente Toccaceli ringrazia il Revisore per il lavoro fatto e ritiene che sia necessario, nei prossimi 

mesi, rivedere l’andamento della gestione. A suo giudizio vi sarà un sensibile aumento dei danni 

all’agricoltura dovuto, sia al possibile aumento dei prezzi, che alla minore pressione venatoria ed i 

contenimenti. Sarà necessario probabilmente un maggior impegno per gli interventi di prevenzione. 

Il Presidente chiede siano fatte le dichiarazioni di voto ed il componente Settembrini dichiara di voler 

astenersi dal voto sia per il Bilancio consuntivo, in quanto non faceva parte del Comitato, sia dal Bilancio di 

Previsione in quanto non concorda con il mancato acquisto di lepri da ripopolamento. 

I componenti prendono inoltre atto del parere redatto dal revisore dei conti al Bilancio consuntivo 2019 

ed al Bilancio preventivo 2020. 

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli 

ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile di 

ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il 

bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Consuntivo 2018 (Mastri, Entrate, Uscite, Risultato di Amministrazione, 

Calcolo percentuali come da Reg. 48/R/2017 e Rendiconto delle Spese), redatti dall’ufficio amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisita la relazione del Sindaco Revisore dell’ATC 7, contenente il parere favorevole al Bilancio 

consuntivo 2019; 

DELIBERA a maggioranza (astenuto Settembrini) 

• Di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo 2019 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante 

dall’allegato alla Delibera.   

• Di prendere atto della relazione al bilancio consuntivo 2019 del Revisore Rag.Daniele Moretti; 
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• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.65 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli 

ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile 

di ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e 

il bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Preventivo 2020, redatti dall’ufficio amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisita la relazione del Sindaco Revisore dell’ATC 7, contenente il parere favorevole al bilancio 

preventivo 2020; 

DELIBERA a maggioranza astenuto Settembrini  

• Di approvare lo schema di Bilancio Preventivo 2020 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante 

dall’allegato alla Delibera.   

• Di prendere atto della relazione al bilancio preventivo 2020 del Revisore Rag.Daniele Moretti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.66 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

In riferimento al progetto “interventi straordinari emergenza COVID-19 il Comitato prende atto del 

Preventivo inviato dalla ditta già convenzionata con l’ATC per le pulizie settimanali, riguardo a: 

sanificazione 2 volte la settimana (oltre alle pulizie ordinarie) al costo €.75,00 oltre IVA mensili per un costo 

di €.900,00 oltre IVA/annuo. 

Il Comitato approva all’unanimità detto preventivo e dà mandato al RUP di procedere in merito. 

La decisione viene formalizzata con la delibera n.67, immediatamente esecutiva, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

 

8) Varie ed eventuali: 

a) Caccia di selezione a cervidi e bovidi: Il Presidente chiede al comitato di esprimersi in ordine alla 

possibilità di prevedere l’esercizio della stagione 2020-21 anche a coloro che hanno “saltato” un censimento. 

Il Comitato, considerata la difficoltà ad operare in questo periodo di emergenza sanitaria, approva 

all’unanimità detta possibilità. 

La decisione viene formalizzata con la delibera n.68, immediatamente esecutiva, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

 

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 

                  


