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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.12/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 1 del Mese di Dicembre 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.1336 del 25/11/2020. 

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)  x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto 

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  remoto 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  in sede 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto 

    

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 componente Stefano Covitto, segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 23 Ottobre 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica convenzioni in scadenza; 

4. Liquidazione interventi di miglioramento ambientale Bando 2019/20 scadenza 30/10/2020; 

5. Variazione ed assestamento bilancio preventivo 2020; 

6. Nuova modulistica per la richiesta di sopralluogo danni alle produzioni agricole in conseguenza al 

Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.18014 del 06/11/2020; 

7. Resoconto Commissione ZRC-ZRV; 

8. Varie ed eventuali. 

 



 

2 

Verbale  Comitato 12 del 1 12 2020 sito.docx 

 

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

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 23 Ottobre 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 riporta il contenuto dell’ordinanza del Consiglio di Stato, il quale, accogliendo l’appello 

cautelare della L.A.C. (ricorso numero 8183/2020), sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati 

in prime cure, con la conseguente inibizione dell’uso delle strutture predisposte per la caccia nell’area 

“Laguna di Orbetello” sino alla pronuncia nel merito da parte del Tribunale amministrativo regionale 

per la Toscana. A tale proposito, ovvero per chiarire che le norme ed i limiti del prelievo venatorio sono 

dettate dal calendario venatorio regionale e non dall’ATC, come erroneamente riportato nell’ordinanza 

trattata, l’ATC aveva inviato una comunicazione al prot.1337 (la comunicazione era stata verificata in 

sede di commissione ed inviata in copia ai componenti del comitato in sede di convocazione). Il 

Presidente informa il Comitato che, alla comunicazione dell’ATC, la Regione ha risposto in data 30 

novembre, al ns prot.1349, affermando che in tale territorio, dal momento in cui non vi saranno più i 

vincoli dettati dalle norme adottate per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, l’attività 

venatoria sarà svolta secondo le vigenti norme.  

2. Il Presidente, illustra le disposizioni n.39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, adottate in urgenza e relative a:  

o N.39 relativa all’attuazione della modalità di “lavoro agile” per il dipendente Ferdinando Giannelli 

(proroga fino al 24/11/2020); 

o N.40 relativa all’attuazione della modalità di “lavoro agile” per il dipendente Guido Donnini fino 

al 24/11/2020; 

o N.41 relativa alla stipula del contratto di telefonia mobile con TIM e revoca di una SIM dalla Wind-

Tre; 

o N.42 relativa al rinnovo della comunicazione alla Prefettura di Grosseto, finalizzata a svolgere 

“attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1” del 

citato DPCM “nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)”; 

o N.43 relativa alla proroga della modalità di “lavoro agile” per i dipendenti Guido Donnini e 

Ferdinando Giannelli fino al 29/11/2020; 

o N.44 relativa alla liquidazione dei Miglioramenti ambientali (in approvazione al punto 4 dell’odg), 

così come deciso nella commissione dell’Ufficio di Presidenza del 20/11/2020; 

o N.45 relativa alla nomina dell’Avvocato Loriano Maccari, legale delegato a rappresentare e 

difendere l’ATC nel procedimento promosso […], con ricorso dinanzi al TAR, conferendo al 

medesimo ogni facoltà di legge e la conseguente accettazione del preventivo di spesa; 

o N.46 relativa alla proroga della modalità di “lavoro agile” per i dipendenti Guido Donnini e 

Ferdinando Giannelli fino al 3/12/2020; 

Il Comitato approva e ratifica all’unanimità le disposizioni sopra elencate. 
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3. Convenzione servizio pulizie e sanificazione in scadenza al 31/12/2020. Il Comitato decide 

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

possibilità di proroga della convenzione. 

PUNTO 2bis) Proroga convenzione servizio di pulizie e sanificazione ufficio dell’ATC 7: 

Il Comitato 

• Preso atto che la convenzione relativa al servizio di pulizia dei locali dell’ATC 7 con la Ditta Cenerentola 

sas, è stata approvata con atto n.160/2018 ed è in scadenza al 31/12/2020; 

• Considerato che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

• Acquisita la disponibilità alla stipula con questo ATC, della medesima convenzione, per 2 anni, restando 

immutati i punti contrattuali; 

• Considerato che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto ai 

sensi del DLGS 50/2016; 

delibera all’unanimità  

• La stipula della convenzione, per la durata di due anni, ovvero fino al 31/12/2022, della convenzione 

richiamata in premessa, alle stesse condizioni di quella precedentemente stipulata, per un costo annuo pari 

ad €.1.800,00 + IVA; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.100 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

Considerato inoltre che la Ditta Cenerentola sas è incarica della sanificazione a seguito dell’emergenza COVID-

19, si precisa che, tale integrazione di servizio, resterà in essere per il perdurare dell’emergenza sanitaria, in 

rispetto alle disposizioni di Legge, per il periodo massimo equivalente alla validità della convenzione principale, 

ovvero non oltre il 31/12/2022; 

 

4. Richiesta pervenuta da parte della Società ISTRICE per rinnovo convenzione in scadenza al 

31/12/2020, relativa alla gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi di cui al prot.1307 del 

05/11/2020 e n.1354 pervenuto in data odierna; 

Il Presidente illustra le proposte inviate dalla Ditta Ist.Ric.E., con le quali la Ditta si rende disponibile a 

proseguire il servizio relativo alla gestione dei cervidi e bovidi ad un importo inferiore rispetto a quello della 

convenzione precedente. 

Il Presidente illustra i termini della convenzione in scadenza, i costi della medesima, le valutazioni effettuate in 

sede di redazione del Bilancio e la situazione attuale dell’organigramma dell’ATC. 

Il Presidente espone la sua dichiarazione di voto, che è quella di non accogliere la proposta di rinnovo della 

Convenzione da parte di Ist.Ric.E., considerato non sono più presenti le premesse dettate nella convenzione in 

scadenza, in quanto, alla data odierna, l’ATC 7 Grosseto sud dispone, numericamente, al suo interno, di 

personale tecnico sufficiente per garantire la gestione del prelievo selettivo. La possibilità di non avvalersi di 

personale esterno, garantisce inoltre un risparmio, per l’ente. 

Il componente Annoli si dichiara in accordo con quanto esposto dal Presidente, ritenendo auspicabile la gestione 

del prelievo selettivo internamente all’ATC. 

Il componente Serafini Serafini si dichiara in accordo con quanto esposto dal Presidente, ritenendo necessario 

procedere anche a risparmi di spesa in ordine agli incarichi professionali, questo anche in considerazione delle 

risultanze del Bilancio 2020; 

Il componente Settembrini, considerate le risultanze del bilancio già richiamate dagli altri componenti, si 

dichiara in accordo con la necessità di produrre un risparmio relativo alle convenzioni, ma è altresì dispiaciuto 

di rompere un rapporto con chi ha gestito la selezione fino ad oggi. Settembrini dichiara che avrebbe seguito 

un’altra linea, prendendo in esame la possibilità di rinnovare la convenzione per due anni, affiancando al titolare 
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della convenzione medesima, un tecnico dell’ATC. Questo avrebbe permesso la formazione professionale di un 

nuovo tecnico ed una sorta di “passaggio di consegne” da effettuarsi tra due anni.  

Il Presidente ricorda le linee Regionali che prevedono un potenziamento delle professionalità interne all’ATC; 

alcuni ATC, infatti, già effettuano anche le stime dei danni alle produzioni agricole. 

Il componente Galli si dichiara favorevole all’accettazione della proposta della ditta Ist.Ric.E. per il rinnovo 

della convenzione per ulteriori due anni. 

Il componente Covitto si dichiara in accordo al rafforzamento del personale interno ed alla valorizzazione della 

struttura professionale interna. Si dichiara quindi contrario al rinnovo della convenzione con un professionista 

esterno. 

Il componente Memmi ritiene che sarebbe stato auspicabile decidere di mantenere la convenzione con la ditta 

Ist.Ric.E., considerata la preparazione professionale del Dott.Cimino. Si dichiara in accordo a proseguire il 

rapporto in convenzione esterna. 

Il componente Toccaceli si dichiara d’accordo con la linea espressa da Annoli, Serafini, Cacciò e Covitto. 

Ricorda che già si era espresso negli scorsi mesi a favore del potenziamento del personale tecnico interno, così 

da gestire direttamente più aspetti possibili della gestione faunistico venatoria dell’ATC. 

Il Comitato 

• Preso atto che la convenzione relativa al servizio di gestione del prelievo selettivo dei cervidi e bovidi con 

la Ditta Ist.Ric.E., approvata con atto del 17/01/2019 è in scadenza al 31/12/2020; 

• Viste le proposte della Ditta Ist.Ric.E. di cui al ns prot.1307 e 1354; 

• Verificato che non vi sono più le premesse indicate nella convenzione in essere ed in scadenza al 

31/12/2020, ovvero che l’ATC ha nel suo organico, personale interno sufficiente per garantire la gestione 

del prelievo selettivo; 

• Considerato che, grazie all’utilizzo del personale interno potrà essere realizzato un risparmio economico; 

delibera a maggioranza  

• Il non accoglimento della proposta di rinnovo avanzata dalla Ditta Ist.Ric.E. e la decadenza della 

convenzione in essere al 31/12/2020, così come indicato all’art.5 della convenzione medesima. 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.101 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

Favorevoli (al non accoglimento della proposta di rinnovo della convenzione): Cacciò, Annoli, Serafini, 

Covitto, Toccaceli. 

Contrari (al non accoglimento della proposta di rinnovo della convenzione):Galli, Memmi, Settembrini. 

 

3) Verifica convenzioni in scadenza: 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto discusso in sede di commissione. 

Il Comitato 

Preso atto delle proposte della Commissione ZRC di cui al verbale del 26 novembre u.s., (documento 

allegato in sede di convocazione); 

Preso atto dell’elenco delle convenzioni in scadenza relative all’utilizzo del terreno e alla guardiania dei 

recinti per l’ambientamento della piccola selvaggina stanziale; 

delibera all’unanimità 
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Di approvare la proroga delle convenzioni relative all’utilizzo del terreno e la guardiania dei recinti, così 

come descritte nell’elenco allegato alla presente delibera a farne parte integrante sostanziale; 

Di approvare l’aumento all’importo minimo di €.850,00 lordi, per la guardiania di tutte le convenzioni a far 

data dal 1 gennaio p.v.; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.102, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

4) Liquidazione interventi di miglioramento ambientale Bando 2019/20 scadenza 30/10/2020: 

Il Presidente introduce l’argomento all’odg e ricorda che copia dell’elenco dei beneficiari era stato inviato in 

sede di convocazione. 

Il componente Settembrini evidenzia che, per quanto di sua conoscenza, nella zona di Montiano, non vi sono 

stati risultati positivi in seguito all’effettuazione di questi interventi; nella ZRC di Montiano non vi è infatti 

presenza di fagiani, perciò a suo giudizio la ZRC non sta dando risultati positivi. 

Toccaceli ricorda che questi sono interventi già effettuati, per i quali si sta deliberando la liquidazione. Ricorda 

altresì che quest’anno il comitato ha deciso di rispettare quanto stanziato ed ha effettuato una importante 

scrematura delle richieste, arrivando al sorteggio delle richieste risultate a parità di punteggio. 

Toccaceli evidenzia i risultati inseriti nella relazione delle ZRC (nella ZRC Montiano: popolazione delle lepri 

stabile e con densità tra le più elevate dell’ATC, mentre per i fagiani la situazione è pessima). 

Il Comitato 

Vista la disposizione n.44 approvata in sede di ufficio di presidenza; 

Richiamata la Delibera n.110 del 26/08/2020, con la quale il Comitato di gestione approvava le istanze di 

Miglioramento Ambientale relative al Bando 2019/2020; 

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico; 

Preso atto del parere del coordinatore della commissione, relativo alla proposta di pagamento dei 

miglioramenti ambientali secondo lo schema inviato dall’ufficio tecnico in data 31/10/2020 al Comitato di 

Gestione; 

Preso atto che l’importo approvato, per le scadenze al 31/10/2020, era pari a €.46.617,00; 

Preso atto che l’importo collaudato, per le scadenze al 31/10/2020, è pari a €.44.642,00; 

all’unanimità dei voti 

delibera 

La ratifica della disposizione approvata in sede di Ufficio di presidenza n.44/2020 e la conseguente liquidazione 

degli interventi di miglioramento ambientale di cui all’elenco allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale, per l’importo pari a €.44.642,00; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.103 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

5) Variazione ed assestamento bilancio preventivo 2020: 

Il Presidente ricorda che la documentazione relativa al punto n.5 all’odg era stata inviata ai componenti in 

sede di convocazione ed invita i presenti ad esprime il loro parere in merito. 
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Il componente Annoli interviene riguardo alla relazione al bilancio di assestamento ed in particolare sulle 

motivazioni inerenti l’aumento significativo dei danni alle produzioni agricole. Chiede che questa parte sia 

meglio espressa. 

Anche per il componente Toccaceli è necessario rivedere questo periodo. 

Il Presidente prende atto delle indicazioni e dà mandato all’ufficio amministrativo di rivedere la disposizione di 

questa parte della relazione. 

Il componente Galli chiede si proceda ad una attenta discussione inerente il disciplinare dei danni, anche in 

considerazione della necessità di contenere il carico economico per l’ATC. E’ infatti evidente, a suo giudizio, 

che non è possibile sostenere importi così elevati come in questo anno; se ciò dovesse avvenire nuovamente 

dovremmo prendere in considerazione la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo con una 

percentuale inferiore al 100%. 

A giudizio del componente Memmi in questi mesi di fermo caccia, soprattutto gli ungulati stanno provocando 

danni che si ripercuoteranno nella prossima annata agraria. 

Il Presidente invita i componenti del comitato ad esprimere la propria dichiarazione di voto. 

Il Comitato, 

preso atto della documentazione inviata in sede di convocazione inerente la variazione ed assestamento di 

bilancio preventivo 2020 

preso atto della relazione del Sindaco revisore, la quale riporta un parere positivo; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della variazione e del conseguente assestamento di Bilancio 2020, così come risultante nella 

documentazione allegata alla presente delibera a frane parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 104, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

6) Nuova modulistica per la richiesta di sopralluogo danni alle produzioni agricole in conseguenza al Decreto 

dirigenziale della Regione Toscana n.18014 del 06/11/2020: 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg ed illustra le variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione 

del decreto dirigenziale n.18014 del 06/11/2020. 

Si discute in merito alla possibilità a meno di prevedere la cauzione, successivamente alla richiesta del 

componente Annoli il quale, a nome della CIA, propone di togliere la cauzione di Euro 90,00, in quanto gli 

agricoltori oltre al danno, che a seconda di quando viene subito lo riscuotono dopo circa un anno, si ritrovano a 

dover pagare 90,00 Euro per poter ottenere un sopralluogo. Annoli crede inoltre che siano davvero pochissimi 

quei casi dove l'ATC si trattiene i 90,00 Euro per mancanza di danno, quindi il rischio sarebbe veramente minimo 

e facilmente controllabile. 

Dopo approfondita discussione 

Il Comitato 

Preso atto del Decreto dirigenziale n.18014 del 06/11/2020; 

Ritenuto necessario approvare una modulistica propria per l’ATC 7 Grosseto sud, riguardante la richiesta di 

sopralluogo danni alle produzioni agricole; 

Vista la bozza predisposta dall’ufficio; 

all’unanimità dei voti delibera 
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L’approvazione della nuova modulistica, così come risultante dal documento allegato alla presente delibera 

a farne parte integrante e sostanziale 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.105, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

  

7) Resoconto Commissione ZRC-ZRV: 

Il Presidente ed il responsabile della commissione riepilogano i temi trattati in commissione. Copia del verbale 

e degli allegati relativi alla riunione del 26 novembre, era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

 

CONVENZIONI INERENTI IL CONTRIBUTO PER L’UTILIZZO DEL TERRENO E LA GUARDIANIA 

DEL RECINTO NELLA REVOCATA ZRV PONTONCINO: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.82/2020 con la quale il Comitato di gestione deliberava in merito alla revoca della 

ZRV Pontoncino; 

Verificato l’approssimarsi della scadenza delle convenzioni inerenti l’utilizzo del terreno e la guardiania del 

recinto all’interno della ZRV; 

delibera all’unanimità 

di non rinnovare le convenzioni in essere ed in scadenza al 31/12/2020 e 30/04/2020 […]; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.106, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

PROPOSTA DI REVOCA DELLA ZRV DOGANA DI MONTENERO: 

Il Comitato 

preso atto della comunicazione al prot.1338/2020, con la quale i coordinatori della ZRV comunicano il 

mancato consenso dei proprietari per la realizzazione di un recinto di ambientamento all’interno della ZRV; 

considerato che la ZRV doveva essere finalizzata alla valorizzazione e incremento della selvaggina 

stanziale; 

delibera all’unanimità 

di proporre la revoca della ZRV Dogana di Montenero nel comune di Castel del Piano; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.107, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

RELAZIONE INERENTE LA STIMA NUMERICA DELLE POPOLAZIONI DI FAGIANI E LEPRI 

NELLE ZRC DELL’ATC 7 

Il Comitato 

preso atto della relazione inerente la stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle zone di 

ripopolamento e cattura ricadenti nell’ATC 7 Grosseto sud, anno 2021; 

delibera all’unanimità 

l’approvazione della relazione e il conseguente invio alla Regione Toscana STR di Grosseto; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.108, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

8) Varie ed eventuali: 

a)  - 

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

15,50. 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Stefano Covitto                         Alessandro Cacciò 

_________________________                  __________________________         

                        


