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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 26 del Mese di Giugno 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 

“mista”, sia con la presenza in sede, sia in 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 COVID-19, 

i componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con 

comunicazione al prot.644 del 20/06/2020. 

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  in sede 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  in sede 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

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

Settembrini Redo (designato da FIdC)   remoto - video 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- tutti i presenti ed i collegati in video-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 

per il supporto alla verbalizzazione, dalla dipendente 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 5 giugno 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica andamento entrate 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

4. Revisione adeguamento organigramma ATC 7 Grosseto sud; 

5. 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 componenti del Comitato. 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 5 GIUGNO 2020: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. Il verbale 

viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. PRESA D’ATTO DIMISSIONI DI ZAMPERINI E DECADENZA AI SENSI DELL’ART.12 ter 

comma 8 ter. Il Comitato prende atto del contenuto della comunicazione al prot. 609 del 16/06/2020 che 

il componente Zamperini ha inviato all’ATC 7 Grosseto sud nella persona del presidente P.T. e al 

comune di Sorano in persona del Sindaco P.T. Il Comitato decide di inserire un punto all’odg, 

riguardante la presa d’atto delle dimissioni del componente Zamperini e la sua conseguente decadenza. 

PUNTO 2bis): Decadenza membro del Comitato di Gestione (LRT 3/94 art.11 ter comma 8 lett.c) 

comma 8 bis), comma 8 ter): 

Il Comitato di Gestione, 

In riferimento alla mail ricevuta in data 15 Giugno u.s., al ns prot.609 del 16/06/2020; 

Visto l’art. 3 comma 1 lettera d) della LRT 84/2016 con cui si fa riferimento alle nomine individuate 

tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio; 

Visto l’art. 11 ter comma 8 bis della LRT 3/94 “[…] ai sensi del quale: il componente continua ad 

esercitare le funzioni sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui provvede 

alla nomina del sostituto. […] 

Considerato che: “ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centoottanta 

giorni dalla data in cui si è verificata la causa della decadenza, la nuova designazione al Presidente della 

Giunta Regionale e che decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede alla 

nomina entro i successivi trenta giorni” 

Tenuto conto della PEC inviata alla Regione Toscana E P.C. al componente Zamperini, ns Protocollo 

1058 del 24/07/2019, e della lettera disponibilità a “svolgere le funzioni in ottemperanza all’art. 11 ter comma 

8 bis della LRT 3/94”; 

Considerato che né l’ATC 7, né (nel caso specifico) il comune di Sorano, sono delegati alla nomina 

del nuovo componente; 

Preso atto altresì della indisponibilità del sig. Zamperini, a proseguire “lo svolgimento delle sue 

funzioni”, in attesa del decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui provvede alla nomina del 

sostituto; 

delibera all’unanimità 

la presa d’atto delle dimissioni del componente pervenute da parte del componente Roberto Zamperini 

e la formalizzazione della conseguente decadenza da componente di questo Comitato di Gestione. 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.78 allegata al presente verbale 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL RESPONSABILE DEL DISTRETTO N.15 Sig.Paolo Scheggi 

con comunicazione al ns prot.618 del 16/06/2020. Il Comitato prende atto della comunicazione sopra 

richiamata e delle indicazioni dell’Assemblea del Distretto.  Il Comitato decide di inserire un punto 

all’odg, riguardante la presa d’atto delle dimissioni da responsabile del distretto n.15 di caccia di 

selezione a cervidi e bovidi da parte del sig.Paolo Scheggi e della nomina del nuovo responsabile. 
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PUNTO 2ter): Dimissioni del responsabile del Distretto n.15 caccia di selezione a cervidi e bovidi 

e nomina del nuovo responsabile: 

Il Comitato di Gestione, 

In riferimento alla mail ricevuta in data 13 Giugno u.s., al ns prot.618 del 16/06/2020; 

Visto il disciplinare per la gestione dei cervidi e dei bovidi dell’ATC 7 Grosseto sud ed in particolare 

l’art.6; 

Preso atto delle dimissioni da responsabile del Distretto da parte del sig.Paolo Scheggi; 

Preso atto della proposta dell’Assemblea del Distretto che indica, nel sig.Guerri Massimo come nuovo 

responsabile del Distretto n.15 e il sig.ri Martinelli Franco e Pieri Paolo come vice responsabili; 

delibera all’unanimità 

la designazione del sig. Paolo Scheggi, come responsabile del Distretto n.15 per la caccia di selezione 

a cervidi e bovidi; 

la designazione dei sig.ri Martinelli Franco e Pieri Paolo come vice responsabili del Distretto n.15 per 

la caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.79 allegata al presente verbale 

farne parte integrante e sostanziale. 

3. PRESA D’ATTO da parte del Comitato di gestione, della Comunicazione della Polizia Provinciale ns 

prot.562 del 29/05/2020 ad oggetto: Rapporto relativo alla squadra di caccia al cinghiale n.97 

“Montiano”. Il Comitato verificherà l’opportunità di inserire un punto all’odg in una prossima riunione 

per discutere a riguardo; 

4. PRESA D’ATTO da parte del Comitato di gestione della comunicazione della Regione Toscana con 

oggetto: Decreto dir.20560 del 16/12/2019 “Istituzione dell’AFV Laguna di Orbetello” punti 3) e 45): 

recepimento delle indicazioni e misure di mitigazione da parte dell’ufficio regionale competente ad 

esprimere parere circa l’incidenza dell’istituzione dell’AFV sui siti pSIC o siti rete Natura 2000 in cui 

la stessa azienda ricade; 

5. PRESA D’ATTO da parte del Comitato di gestione della Comunicazione della Polizia Provinciale ns 

prot.661 del 23/06/2020 ad oggetto: Problematiche relative agli interventi di contenimento coordinati 

dalla Polizia Provinciale. Toccaceli in qualità di rappresentante degli agricoltori si dichiara contrario 

alla richiesta dalla Polizia provinciale di un anticipo di 12 ore per effettuare la prenotazione prevista per 

la selezione della caccia al cinghiale. Cacciò precisa che la richiesta è indirizzata alla Regione Toscana. 

Per quanto riguarda la programmazione della gestione delle prenotazioni per le specie e le forme previste 

in gestione all’ATC, non saranno inserite variazioni; 

6. ZRC Sasso d’Ombrone: verbale del 8 maggio 2020. Richiesta rimborso operazioni cattura per 

€.279,82. Il Comitato di gestione, verificato il bilancio preventivo della ZRC, approva all’unanimità la 

liquidazione del rimborso. 

 

3) Verifica andamento entrate 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra gli estratti dei saldi del conto Banco posta dai quali 

risulta un sensibile incremento delle entrate relative alle quote associative rispetto alla scadenza abituale del 

15 maggio. 

Appare infatti evidente che gli incassi delle quote associative si sono concentrati nella seconda metà di 

giugno, arrivando a superare, in termini contabili, gli importi dello scorso anno riscontranti alla data del 15 

maggio (scadenza di pagamento dell’iscrizione ai sensi della delibera regionale 2019). 
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Il Comitato prende atto e verifica il discreto andamento delle entrate; verifica inoltre il rispetto della 

previsione indicata in bilancio, con un notevole margine in positivo. 

Viene allegato al presente verbale, lo schema di riscontro delle entrate 2019 e 2020, relative al periodo 

15 maggio – 15 giugno. 

 

4) Revisione adeguamento organigramma ATC 7 Grosseto sud: 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed il Comitato prende atto del Parere redatto a riguardo, dal Sindaco 

Revisore dell’ATC 7 Grosseto sud. 

Il Comitato 

VISTO il DPGR 48/2017 ed in particolare l’articolo n.1 comma 5 del medesimo DPGR 48/2017, ai sensi del 

quale “l'ATC può dotarsi di personale dipendente”; 

CONSIDERATO l’indirizzo pervenuto dalla Regione Toscana, in merito alla raccomandazione riguardante 

“l’assunzione sia di personale tecnico che amministrativo come già avviene in alcuni Ambiti” al fine di 

coordinare le attività tecniche ed amministrative tramite personale dipendente dell’ATC, così da prevedere 

un ridotto impegno economico nell’affidamento di incarichi professionali esterni; 

PRESO ATTO del limite imposto dall’art.2 del RRT 48/2017, che prevede che le spese per gli incarichi 

professionali (esterni) non debbano superare il 7% del bilancio; 

VISTO il parere del Sindaco Revisore dell’ATC 7; 

PRESO ATTO delle note fornite dal Legale convenzionato; 

VALUTATA la necessità di dotarsi di personale tecnico in forma stabile, al fine di garantire la continuità 

nella gestione tecnica dell’ATC; 

SENTITO l’Ispettorato del lavoro di Grosseto ed il Sindacato UGL di Grosseto, in merito alle specifiche 

normative riguardanti in contratto in essere per i dipendenti dell’ATC, ovvero il Contratto collettivo 

nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e 

dei Servizi; 

ACQUISITA la disponibilità […] già 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; 

VERIFICATA la sostenibilità economico-finanziaria, compatibile con la specificità delle esigenze dell’Ente 

e, al contempo fornire le necessarie garanzie di stabilità dell’operazione, secondo i contenuti già previsti nel 

Bilancio di Previsione 2020; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

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

dal 1 luglio 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 e nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alle modifiche contrattuali, come sopra indicato, provvedendo 

alla comunicazione formale al dipendente ed alla acquisizione della sua espressa accettazione delle 

condizioni normative e salariali. 

La Delibera n.80 viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

5) Varie ed eventuali: 

a)  Il Comitato prende in esame la possibilità di chiarire, con apposito provvedimento amministrativo, la 

NON obbligatorietà dell’utilizzo del “QR Code” identificativo che viene fornito direttamente attraverso il 

“gestionale informatico”. L’esposizione del QR Code, sul veicolo di locomozione parcheggiato, durante 

l’esercizio della caccia di selezione, era un’indicazione data dal soppresso ATC Grosseto e divenuta una 

prassi che in realtà non è collegata ad alcun riferimento normativo;   

b) Il coordinatore della Commissione danni Fabio Toccaceli, sentiti i componenti della commissione, chiede 

all’ufficio amministrativo di inviare apposita convocazione per la riunione della commissione danni che si 

terrà il giorno 7 luglio ore 16.00, con il seguente odg: Verifica situazioni particolari danni entro i 200 mt da 

istituti; richieste di contributo economico per interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole; Varie 

ed eventuali. 

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

15,40.    

        Firmato in originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

                        


