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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.11/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 23 del Mese di Ottobre 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.1256 del 16/10/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg  

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  remoto 

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg  

Settembrini Redo (designato da FIdC)  xg  

    

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 Comitato nomina il vice Presidente Marco Galli segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 11 Settembre 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2020/21: definizione distretti e assegnazione delle aree di 

battuta; 

4. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2020/21: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018; 

5. Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole a 200 mt da istituti anno 2019; 

6. Attuazione raccomandazioni del DPCM del 13/10/2020 in materia di lavoro agile, ferie e congedi 

retribuiti; 

7. 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 11 Settembre 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, illustra le disposizioni n.36 e n.37 adottate in urgenza, le quali vengono ratificate 

all’unanimità, relative a:  

o N.36: relativa all’acquisto di un dispositivo informatico (Microsoft Surface Pro 7, core i5, RAM 

16GB + accessori, al costo complessivo di €.1.609,53 comprensivo d’IVA); 

o N.37: relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria della corte di pertinenza della sede 

dell’ATC: manutenzione giardino, realizzazione aiola, copertura ghiaia della corte interna, per 

un complessivo di €.1.190,00 comprensivo d’IVA; 

2. Provvedimento autorizzativo personale dipendente: […] Il Comitato decide all’unanimità 

l’INSERIMENTO del PUNTO N.2 BIS ALL’ODG, al fine di deliberare in ordine al provvedimento 

autorizzativo nei confronti del dipendente; 

PUNTO 2bis) Provvedimento autorizzativo personale dipendente: 

[…] 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.94 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

3. Liquidazione rimborsi ai volontari come da elenchi allegati. Il Comitato, verificato l’impegno di spesa 

sui relativi capitoli (Progetti finalizzati), delibera all’unanimità la liquidazione dei rimborsi così come 

descritti negli allegati al verbale, per le somme di seguito indicate: 

o Rimborsi volontari relativi a mandati effettuati per un totale di €.2415,53; 

o Rimborsi volontari relativi a mandati da emettere per un totale di €.6.158,59; 

4. Richiesta da parte della Regione Toscana STR di Grosseto di collaborazione per organizzazione di una 

nuova sessione di esami scritti per la selezione al cinghiale (ns prot.1260 del 20/10/2020).Il Comitato si 

rende disponibile alla collaborazione; 

5. Richiesta modifica confine ZRC Saturnia: risposta della Regione Toscana (all’ATC per conoscenza) – 

ns prot.1242 del 09/0/2020; 

6. Richiesta, da parte del “Gruppo Cinofilo Grossetano”, in collaborazione con il “Gruppo recuperatori 

Grosseto” di contributo per la Manifestazione del 7 e 8 novembre a Manciano. Il Comitato approva 

all’unanimità il patrocinio dell’iniziativa con un contributo economico di €.200,00; 

 

3) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2020/21: definizione distretti e assegnazione delle aree di battuta: 
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DEFINIZIONE DISTRETTI STAGIONE VENATORIA 2020/21: 

Il Comitato 

Dato atto che sono state presentate in totale n.69 squadre, le quali possiedono un numero di almeno 30 

cacciatori idonei, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con D.P.G.R. 48/2017; 

delibera all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.95, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

ASSEGNAZIONE AREE DI BATTUTA STAGIONE VENATORIA 2020/21: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.95 del 23/10/2020, relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti di gestione del 

cinghiale, comprensiva delle cartografie relative alla definizione delle aree di battuta di ciascun distretto di 

gestione; 

Preso atto dei verbali acquisiti dai consigli dei distretti di gestione del cinghiale del comprensorio dell’ATC 7 

Grosseto sud, in merito agli accordi tra le squadre per la gestione delle battute di caccia; 

Preso atto di quanto elaborato dalla Commissione ungulati riunitasi in data 13/10/2020; 

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2020/2021 la definizione delle aree di battuta all’interno dei 23 distretti 

di gestione del cinghiale, come descritta nelle cartografie di cui alla delibera richiamata in premessa; 

Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come risultante 

agli atti (Copia verbali distretti allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale); 

Di procedere all’assegnazione delle aree di battuta, come previsto all’art.73 comma 8 del DPGR 48/17, a partire 

dal 1 novembre 2020, ai distretti sottoelencati: 

Distretto n.1 Amiata 

Distretto n.2 Batignano 

Distretto n.3 Braccagni 

Distretto n.4 Campagnatico 

Distretto n.5 Cana 

Distretto n.6 Capalbio 

Distretto n.7 Castell’Azzara 

Distretto n.8 Cinigiano 

Distretto n.10 Manciano 

Distretto n.11 Monte Argentario est  

Distretto n.12 Monte Argentario Ovest 
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Distretto n.13 Monticello 

Distretto n.14 Montorsaio 

Distretto n.15 Orbetello  

Distretto n.16 Pancole 

Distretto n.17 Pitigliano  

Distretto n.18 Poggio Rossino 

Distretto n.19 Roccalbegna  

Distretto n.20 Santa Fiora  

Distretto n.21 Scansano  

Distretto n.22 Semproniano  

Distretto n.23 Sorano  

Di procedere, per il distretto n.9 “Magliano”, all’assegnazione delle aree di battuta, così come indicato di 

seguito: 

• squadra n.32 a partire dal 1 novembre 2020; 

• squadra n.42 a partire dal 1 novembre 2020; 

• squadra n.127 a partire dal 1 novembre 2020; 

• squadra n.97: differimento dell’efficacia del provvedimento di assegnazione delle zone per la 

stagione venatoria 2020/21, al 15 novembre con conseguente consegna del registro il 13 

novembre 2020, in esecuzione della delibera del Comitato n.90 del 11/09/2020; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.96, allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2020/21: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018: 

 

Il Comitato, a maggioranza: 

Ritenuto di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Ritenuto di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Visto il documento elaborato dal tecnico incaricato secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

Preso atto di quanto elaborato dalla Commissione ungulati riunitasi in data 13/10/2020; 

DELIBERA a maggioranza 

Di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale contributo ai 

sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, quale contributo 

ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 
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Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2020/21, così 

come risultante nell’allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.97, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Favorevoli: Serafini, Toccaceli, Memmi, Annoli; 

Contrari: Galli e Cacciò (con la seguente motivazione: stabilire il contributo per gli iscritti in €.5.00 e non 

€.10.00). 

 

Distribuzione dei registri per le squadre di caccia al cinghiale stagione 2020/21: 

Il Comitato decide di effettuare la distribuzione il giorno lunedì 26 ottobre e martedì 27 ottobre presso la 

sede dell’ATC a Grosseto; la distribuzione sarà organizzata direttamente dall’ufficio tecnico. 

La squadra n.97 potrà ritirare il registro il giorno 13 novembre previo appuntamento, presso la sede 

dell’ATC a Grosseto. 

Prelievo selettivo nei settori dei distretti di Gestione di caccia al cinghiale in un buffer di 400 mt dai confini dei 

Distretti di caccia al cinghiale in battuta: 

Il Comitato decide di sospendere il prelievo selettivo nei settori dei distretti di Gestione di caccia al 

cinghiale in un buffer di 400 mt dai confini dei Distretti di caccia al cinghiale in battuta e, come consuetudine, 

da mandato al presidente di operare “il blocco” delle prenotazioni, nel periodo di prelievo venatorio della caccia 

al cinghiale in battuta, ovvero dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per opportune motivazioni di sicurezza. 

 

5) Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole a 200 mt da istituti anno 2019: 

Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte della Regione Toscana al ns prot.1240 del 

08/10/2020, con la quale vengono indicati gli Istituti per i quali la Regione ritiene rispettati i piani di gestione 

del cinghiale. 

Il Comitato, 

preso atto del contenuto della comunicazione pervenuta da parte della Regione Toscana (STR di Grosseto) 

al ns prot.1240 del 08/10/2020; 

vista la disponibilità economica nella categoria Se2 (residui) 

delibera all’unanimità 

la liquidazione del contributo alle aziende di cui all’allegato, per la somma complessiva di €.10.659,95. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 98, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

6) Attuazione raccomandazioni del DPCM del 13/10/2020 in materia di lavoro agile, ferie e congedi retribuiti: 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg ed illustra la richiesta pervenuta dal dipendente […] 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta del dipendente […]  

Considerato quanto previsto, nel DPCM del 13/10/202, modificato con DPCM del 18/10/2020, in ordine alle 

attività professionali, per le quali si raccomanda che: 
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• Esse siano attuate anche mediante la “modalità di lavoro agile” ove possano essere svolte dal proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

• Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

 all’unanimità dei voti delibera 

L’attuazione della modalità flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, per cui 

la prestazione lavorativa potrà essere espletata, secondo il consueto orario lavorativo e per un periodo 

limitato, al di fuori dalla propria abituale sede di lavoro; 

L’attivazione delle attività in smart work secondo il calendario allegato alla presente delibera, nel quale 

sono indicati anche alcuni giorni di ferie; 

Di dare mandato al Presidente di prorogare la validità della presente delibera, in caso di necessità; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 99, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

  

7) Varie ed eventuali: 

a)  Richiesta pervenuta da parte del distretto di caccia al cinghiale n.6 Sorano, relativa all’assegnazione di un’area 

non vocata. Considerato che le aree non vocate non possono essere assegnate, il Comitato ribadisce quanto già 

comunicato al medesimo distretto con risposta del 23/09/2020. 

 

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

15,45. 

       Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

                        


