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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.10/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 11 del Mese di Settembre alle ore 10,30, 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.1098 del 03/09/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  in sede 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - audio 

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   in sede 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  in sede 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti Revisore dei conti  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 Comitato nomina il vice Presidente Marco Galli segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 6 Agosto 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Richieste modifica territoriale delle ZRC: Sforzesca, Saturnia e ZRV San Valentino; 

4. Provvedimento relativo al procedimento nei riguardi della squadra n.97 denominata “Montiano”; 

5. Modifica Statuto ATC 7 Grosseto sud in adeguamento alla LRT 61/2020; 

6. Liquidazione contributo prevenzione danni bando anno 2020; 

7. Approvazione istanze di Miglioramento ambientale bando 2020/21; 

8. Convenzioni finalizzate alla vigilanza venatoria; 

9. Varie ed eventuali. 
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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. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 6 agosto 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. Il Presidente, in riferimento alla diffida ad adempiere, ricevuta dallo […], relaziona al Comitato circa la 

risposta inviata. Il comitato ne approva all’unanimità il contenuto; 

2. Il Presidente informa il Comitato circa l’ulteriore richiesta […], in merito alla “eliminazione ZRV o 

eventuale riduzione sovrastante il fosso Cadone”, della ZRV denominata Cadone nel comune di Santa 

Fiora. Il Comitato, considerato che l’ultimo provvedimento avente ad oggetto la riduzione porta la data 

del 6/9/2020, e che a così breve distanza non possono essere intervenute ulteriori modificazioni del 

territorio tali da giustificare una rivalutazione in merito, decide all’unanimità di non accogliere tale 

istanza; 

3. Pratica […]: Il componente Toccaceli, responsabile della Commissione danni, relaziona in merito alla 

richiesta di riesame della stima su vigneto nel comune di Grosseto; stima  effettuata negli scorsi giorni 

dal tecnico convenzionato. Il Comitato prende atto della regolarità della procedura di valutazione, 

comprensiva di un ulteriore sopralluogo per la verifica di un eventuale aggravamento del danno e 

respinge l’istanza di rivalutazione della prima stima effettuata. In caso di apertura di contenzioso da 

parte dell’azienda agricola, il Comitato si atterrà, come consuetudine, alle disposizioni indicate 

attualmente nel PRAF; 

4. Il Comitato prende atto dello schema allegato al presente verbale a farne parte integrante (allegato 1), 

relativo ai rimborsi spesa inerenti i volontari delle ZRV e delle ZRC e ne approva la relativa liquidazione 

(n.9 volontari per un importo totale di €.2.655,28); 

5. Il Presidente informa il Comitato di aver provveduto al rinnovo della convenzione, già in essere tra il 

soppresso ATC Grosseto e la ditta “Securpol”, poi inglobata nella società Rangers srl (Gruppo 

Battistolli), per i servizi di sorveglianza dei locali adibiti ad ufficio dell’ATC in via B.Buozzi 55 a 

Grosseto. L’importo mensile è pari a €.18,00+IVA, il contratto è triennale. Il Comitato approva 

all’unanimità la disposizione n.35 del 11/09/2020. 

 

3) Richieste modifica territoriale delle ZRC: Sforzesca, Saturnia e ZRV San Valentino: 

Il Presidente illustra le richieste di modifica territoriale delle ZRC Sforzesca e Saturnia e della ZRV San 

Valentino e i passaggi succedutesi riguardo alle richieste (sopralluogo tecnico e comunicazioni pervenute), di 

seguito riepilogate: 

ns prot.964 del 11/08/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia al cinghiale 120 denominata Bacco, 

assegnataria dell’area di battuta la “Buca” limitrofa alla ZRC Sforzesca, di modifica territoriale della ZRC in 

questione; 

ns prot.966 del 11/08/2020 e  ns prot.1099 del 03/09/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia al 

cinghiale 27 denominata Solengo, di modifica territoriale della ZRV San Valentino, secondo le indicazioni 

richieste in cartografia; 
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ns prot.974 del 13/08/2020 – richiesta da parte della squadra di caccia al cinghiale 38 denominata 

Saturnia Catabbio, assegnataria di una area di battuta limitrofa alla ZRC Saturnia, di modifica territoriale 

della ZRC in questione; 

ns prot.1001 del 13/08/2020 – richiesta da parte della Regione Toscana, di espressione parere inerente la 

modifica territoriale della ZRC Saturnia, proposta dalla squadra n.38; 

ns prot.1077 del 01/09/2020 – Verbale della CVC della ZRC Saturnia, inerente il parere riguardante la 

modifica territoriale della ZRC Saturnia richiesta; 

ns prot.1100 del 03/09/2020 – richiesta da parte della Regione Toscana, di espressione parere inerente la 

modifica territoriale della ZRV San Valentino ed in alternativa di “presa d’atto”. 

Si apre la discussione ed il comitato prende in esame le richieste e le comunicazioni pervenute a riguardo.  

Il Comitato 

Preso atto delle istanze sopra riepilogate; 

Considerate giustificate le istanze medesime; 

Preso atto della richiesta di parere pervenuto dalla Regione Toscana di cui al ns prot.1001; 

Preso atto della richiesta di parere pervenuta da parte di codesto ufficio di cui al ns prot.1100; 

Preso atto del Verbale inviato volontariamente da parte della CVC della ZRC Saturnia; 

Considerato che quest’ultimo parere non riveste rilevanza ed efficacia vincolante; 

Considerato il contenuto del decreto della Regione Toscana n.13083 del 25/08/2020, riguardante l’ultima 

modifica territoriale richiesta dall’ATC 7; 

Ritenuto che tali modifiche siano rilevanti in materia di sicurezza; 

Ritenuto opportuno esprimere un parere non ostativo ed inviare le istanze alla Regione Toscana per le 

opportune valutazioni e determinazioni; 

Delibera all’unanimità 

Di esprimere un parere non ostativo, nei limiti della propria competenza, per le modifiche richieste 

 e riportate in premessa, riguardanti le ZRC Saturnia, Sforzesca e ZRV San Valentino; 

Di inviare alla Regione Toscana le istanze pervenute all’ATC, per le opportune valutazioni e determinazioni in 

merito alle modifiche territoriali riguardanti le ZRC Saturnia, Sforzesca e ZRV San Valentino; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.89 che viene allegata al presente verbale. 

 

4) Provvedimento relativo al procedimento nei riguardi della squadra n.97 denominata “Montiano: 

[…] 

 

5) Modifica Statuto ATC 7 Grosseto sud in adeguamento alla LRT 61/2020: 

Il Presidente illustra le modifiche intervenute con la LRT 61/2020 alla Legge 3/94. Tali modifiche devono 

perciò essere acquisite dallo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud.  

Il Comitato, 

preso atto del contenuto della LRT 61/2020 (modifiche e integrazioni alla LRT 3/94), 

considerato che queste devono essere recepite dagli ATC anche per quanto riguarda il Contenuto dello 

Statuto; 
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Visto in particolar modo l’art.7 comma 2 della LRT 61/2020, il quale va a sostituire il comma 6 dell’art.11 

bis della LRT 3/94; 

delibera all’unanimità 

la modifica dello Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud, nei seguenti articoli: 

art.4 comma 8 lett.c): cessazione della carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri 

di cui al comma 1 lett.d) della LRT 3/94;  

 art.9 comma 7: Tutte le sedute e le deliberazioni del C.d.G devono essere verbalizzate, numerate, 

archiviate e pubblicate sul sito web dell’ATC entro i 15 (quindici) giorni successivi all’approvazione 

del verbale che, di norma, avviene nella seduta successiva.    

(copia dello Statuto con le modifiche deliberate è allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.91, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

6) Liquidazione contributo prevenzione danni bando anno 2020: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. Copia dell’elenco completo delle aziende richiedenti era stato inviato 

ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato,  

• richiamata la delibera n.36 del 03/03/2020, con la quale si approvava il bando per la concessione dei 

contributi per gli interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2020; 

• 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 2020, così come risultante nell’elenco allegato alla delibera a farne parte integrante 

e sostanziale; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.92 allegata al presente Verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

7) Approvazione istanze di Miglioramento ambientale bando 2020/21: 

Il presidente introduce l’argomento all’odg. Copia dell’elenco completo delle aziende richiedenti era stato 

inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato prende inoltre atto di quanto risultato dal sorteggio pubblico effettuato in data …. 

Il Comitato,  

• richiamata la delibera n.73/2020, con la quale si approvava il programma relativo ai miglioramenti 

ambientali per la stagione agraria 2020/21; 

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

aziende; 

• preso atto delle risultanze del sorteggio effettuato in data 3 settembre u.s.; 

• verificato il rispetto dell’impegno economico massimo su ogni singolo istituto; 
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• preso atto che le richieste di finanziamento conformi sono pari a €.40.000,00; 

• verificata la disponibilità sul capitolo di spesa Sg2; 

Con voto unanime delibera 

• L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2020/21 risultanti 

nell’elenco allegato alla delibera; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.93 allegata al presente Verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

8) Convenzioni finalizzate alla vigilanza venatoria: 

Copia della comunicazione pervenuta da parte della Polizia Provinciale di cui al ns prot.1042 del 26/08/2020 e 

della prima risposta di cui al ns prot.1057 del 28/08/2020, erano state inviate ai componenti del comitato in sede 

di convocazione. 

Il Presidente relaziona circa i passaggi intervenuti con il Coordinamento degli ATC, finalizzati ad un confronto 

sulla possibile attuazione della modifica della norma di cui alla LRT 61/2020, art.33, modifica all’art.51 della 

LRT 3/94. 

La condizione che si è venuta a creare, con l’inserimento della parola “convenzionate” impedisce, di fatto, il 

regolare servizio delle GGVV appartenenti alle varie associazioni. E’ altresì da evidenziare che la norma non 

indica espressamente l’ATC, come “ente demandato alla stipula di dette convenzioni”. 

Il Revisore dei conti evidenzia inoltre che non vi è, tra i compiti dell’ATC di cui all’art.12 della LRT 3/94, la 

vigilanza venatoria. 

Il Comitato 

Vista la LRT 3/94 e successive modificazioni; 

Considerato che non sussistono motivazioni idonee a giustificare la stipula di convenzioni con le associazioni 

venatorie (ma anche agricole e ambientaliste), finalizzate alla vigilanza venatoria, 

decide di non procedere alla stipula di eventuali convenzioni con le associazioni di categoria, finalizzate alla 

vigilanza venatoria, così come richiesto dalla Polizia Provinciale con la comunicazione al ns prot.1042 del 

26/08/2020. 

 

9) Varie ed eventuali: 

a)  Caccia al cinghiale in “forma singola e girata”: il Comitato, considerato quanto già deliberato per l’anno 

2019, decide di non applicare alcun contributo economico a carico dei cacciatori che effettuano questo tipo di 

prelievo e di provvedere alla consegna gratuita delle “fascette” da applicare ai capi abbattuti; 

 

d) Il Componente Alessandro Memmi evidenzia la necessità di convocazione della commissione cinghiale in 

vista dell’apertura della stagione venatoria; 

e) Il coordinatore Toccaceli informa il comitato della difficile situazione economica riguardante i danni alle 

produzioni agricole che al momento si assesta indicativamente sui 170.000,00 euro, oltre le stime ad oggi in 

sospeso. Il Revisore dei conti ricorda la necessità di una verifica complessiva in sede di variazione di bilancio 

che potrà essere effettuata a breve, una volta stabilizzato l’andamento delle entrate. 

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

12,00. 

                Il Segretario  Firmato all’originale           Il Presidente  

                  Marco Galli                         Alessandro Cacciò                   


