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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.2/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 25 del Mese di Febbraio 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.206 del 19/02/2021. 

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  remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

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  in sede 

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) x  remoto 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti  Revisore dei conti dell’ATC Grosseto sud remoto 

 

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 Fabio Toccaceli, segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 12/02/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina Commissione esaminatrice procedure acquisto selvaggina anno 2021; 

4. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche o altri 

dissuasori, anno 2021; 

5. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 12 Febbraio 2021: 

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 una specifica inserita, con Disposizione n.4, all’art.16 del Disciplinare per la caccia 

di selezione a cervidi e bovidi. Il comitato approva all’unanimità la disposizione con Delibera n.16 allegata 

in copia al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.  

2. Il Presidente informa che il giorno 4 marzo vi sarà una riunione in videoconferenza con l’assessore Monia 

Monni, inerente la gestione dei danni all’interno delle riserve naturali. A tale proposito è stata definita una 

proposta di convenzione ATC-Regione Toscana, relativa allo svolgimento da parte degli ATC delle attività 

per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica, nonché per 

l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni nelle Riserve 

Naturali. Il Presidente già ne aveva illustrato brevemente i contenuti nella riunione del 12 febbraio u.s.. 

L’attuale proposta, pervenuta da parte del coordinamento degli ATC, raccoglie in parte le osservazioni fatte 

dagli ATC toscani e riporta alcune modifiche che, come ATC 7, abbiamo provveduto a far verificare dal 

legale convenzionato. Il Comitato, con delibera n.17, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, da mandato al Presidente di provvedere alla stipula della Convenzione nella forma definitiva.  

3. Il Comitato, preso atto del verbale della CVC della ZRC Poggio Murella al prot.224 del 25/02/2021, relativa 

alla richiesta di rimborso spese dell’anno 2020, preso atto che risulta rispettato il piano economico 2020, 

approva all’unanimità la liquidazione dei rimborsi pari a €.613,00. La commissione ZRC prenderà in esame 

la proposta di variazione dei confini della ZRC, inserita nel verbale sopra richiamato. 

4. Il Comitato, preso atto del verbale della CVC della ZRC Preselle al prot.173 del 12/02/2021, relativa alla 

richiesta di rimborso spese dell’anno 2020, preso atto che risulta rispettato il piano economico 2020, 

approva all’unanimità la liquidazione dei rimborsi pari a €.1.454,00. 

5. Il Comitato prende atto del parere NEGATIVO, pervenuto al prot.205 del 19/02/2021 e rilasciato dalla 

CVC della ZRC Preselle, per le prove cinofile del 20 e 21 marzo, richiesto da parte del Gruppo Cinofilo 

Grossetano.  

6. Il Comitato prende atto del parere NEGATIVO, pervenuto al ns prot.218 del 23/02/2021 e rilasciato dalla 

CVC della ZRC San Lorenzo, per le prove cinofile del 20 e 21 marzo, richiesto da parte del Gruppo Cinofilo 

Grossetano. 

 

3) Nomina Commissione esaminatrice procedure acquisto selvaggina anno 2021.: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed informa il Comitato di aver provveduto alla verifica della 

disponibilità, a far parte della Commissione di cui all’odg, il legale dell’ATC 7 Grosseto sud, un funzionario 

della Regione Toscana, il RUP dell’TC 7 Grosseto sud: 

Il Comitato 

Richiamate le delibere n.8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, riguardanti l’attivazione della procedura di 

acquisto di n.16.200 fagianotti di 60/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri; 

Valutata la necessità di nominare, nella commissione esaminatrice delle offerte pervenute, riguardanti la 

fornitura di n.16.200 fagianotti di 60/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri: un funzionario 

della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), il legale di fiducia il 

quale ha specifiche competenze nel settore del “codice degli appalti”, il R.U.P. dell’ATC 7; 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 
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delibera all’unanimità 

Di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte relative alla procedura di affidamento di 

selvaggina (n.16.200 fagianotti di 60/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri) i signori:  

• DOTT.MASSIMO MACHETTI, in qualità di funzionario della Regione Toscana con competenze 

tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio);  

• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di Consulente Legale dell’ATC 7 Grosseto sud; 

• Sig.ra WILMA TASSELLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’ATC 7 Grosseto sud 

(Presidente della Commissione); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.18 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori, 

anno 2021: 

Il Presidente introduce l’argomento all’odg. e dà la parola al responsabile della commissione danno Fabio 

Toccaceli, il quale propone alcune modifiche rispetto al documento inviato dall’ufficio tecnico in sede di 

convocazione agli artt.: 

art. 2: 30 aprile termine presentazione offerte; 

art.2: limite superfice – non inferiore a ha 0.5 fatta eccezione per lo zafferano 

art.4 - nelle specifiche “nota bene”:  

• punto 5) SOLO PER ZAFFERANO: rete elettrosaldata con maglia massimo cm 10x10 diametro cm 0.5 

e altezza minima cm 150 di cui cm 50 da interrare e cm 100 da lasciare fuori terra 

• Non sono ammesse richieste di nuovo materiale alle aziende alle quali siano stati concessi contributi o 

strumenti di prevenzione negli anni 2019 e 2020 da parte di questo ATC.  

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso gli interventi di prevenzione dei 

danni alle produzioni agricole; 

Preso atto del documento inviato in sede di convocazione e delle modifiche sopra indicate; 

approva all’unanimità 

il bando relativo alla concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche e altri 

dissuasori per l’anno 2021 che viene allegato alla delibera n.19, allegata al presente verbale. 

 

5) Varie ed eventuali: 

a)  - 

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

15,30. 

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Fabio Toccaceli                         Alessandro Cacciò                    


