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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 26 del Mese di Marzo 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.327 del 19/03/2021. 

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  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  in sede 

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

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 

 

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 Alessandro Memmi, segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/02/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Affidamenti selvaggina 2021: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione 

del 08/03/2021 e del 19/03/2021; 

4. Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2021: ratifica disposizioni 

dell’Ufficio di Presidenza del 12/03/2021; 

5. Relazione Zone di Ripopolamento e Cattura anno 2021; 

6. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 25 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 informa il Comitato che risultano essere in prossima scadenza le convenzioni con i tecnici 

estimatori. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 bis): 

2 bis) Rinnovo delle convenzioni relative al sopralluogo e stima dei danni alle coltivazioni agricole: 

Il Comitato 

• Preso atto che le convenzioni relative al servizio di accertamento e determinazione dei danni alle 

produzioni agricole sono state approvate con atto n.24/2019 e sono prossime alla scadenza; 

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

• Considerato che all’art.11 è previsto un rinnovo alle stesse condizioni, con l’accordo delle parti; 

delibera all’unanimità  

• Il rinnovo, per la durata di ulteriori due anni ed alle medesime condizioni, delle convenzioni relative al 

servizio di accertamento e determinazione dei danni alle produzioni agricole, con i sig.ri: Andrea Maule, 

Maurizio Domenichini, Giuseppe Vecchio, Daniele Scarselli, Michele Gasperini; 

• Di dare mandato al presidente di verificare la disponibilità dei singoli tecnici e di procedere alla stipula 

delle singole convenzioni senza ulteriore passaggio in comitato; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.20 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

2. Il Presidente informa che negli ultimi giorni sono stati ultimati i passaggi propedeutici alla stipula di nuove 

convenzioni per utilizzo terreno e guardiania, al fine di installare nuovi recinti di ambientamento elettrici 

mobili nelle località di seguito indicate: 

a.  Nel comune di Santa Fiora e convenzione per guardiania degli animali immessi 

b.  Nel comune di Orbetello e convenzione per guardiania degli animali immessi. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 ter)  

2 ter) Stipula convenzioni per l’utilizzo del terreno e per la guardiania dei recinti di ambientamento in 

comune di Santa Fiora e Orbetello e proposta istituzione ZRV: 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno e la guardiania 

della selvaggina immessa nel recinto in loc. La Bella nel comune di Santa Fiora; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione[…], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.21 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 
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Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per il recinto di 

ambientamento in loc. La Marta nel comune di Orbetello; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.22 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania della selvaggina 

immessa nel recinto in loc. La Marta nel comune di Orbetello; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.23 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Considerata la possibilità di istituzione di una ZRV nei territori interessati dall’istallazione del recinto di 

ambientamento in loc.La Bella nel comune di Santa Fiora, 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione dell’istituzione di una ZRV, di ha.27,3, nei territori interessati dall’istallazione del recinto di 

ambientamento in loc.La Bella nel comune di Santa Fiora, secondo la cartografia che viene allegata alla 

presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.24 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

3. Il Comitato, preso atto del verbale della CVC della ZRC Porrona al prot.262 del 09/03/2021, 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 €.1.654,50; 

4. Intervento di Miglioramento ambientale bando 2020/21 – intervento di recupero incolti (trinciatura arbusti) 

effettuato […], considerato che l’intervento è già stato effettuato ed il sopralluogo tecnico ha dato risultato 

positivo, il comitato decide di liquidare (con delibera n.25 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale), la somma di €.1.610,00, corrispondente alla somma approvata con delibera 93 del 

11/09/2020; 
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5. Comunicazione pervenuta da parte dell’associazione FIdC relativa alla revoca della ZRV Pontoncino. Il 

Presidente legge integralmente una bozza di risposta predisposta ed il Comitato ne approva il contenuto; 

6. Il Presidente illustra i passaggi intervenuti negli scorsi giorni […], intervenuto in rappresentanza di alcuni 

proprietari di terreni ricadenti all’interno della ZRV Pontoncino. In occasione di questi contatti è emersa la 

possibilità di procedere, in maniera concorde, ad una possibile riduzione della ZRV, attraverso la 

disponibilità della maggior parte dei proprietari, comprendente anche la ridefinizione in loco dei confini.  

Il Comitato, dopo breve analisi della situazione,  

richiamata la prima deliberazione inerente la proposta di riduzione della ZRV Pontoncino (delibera n.157 

del 30/12/2019), 

richiamata la successiva deliberazione inerente la proposta di revoca (delibera n.82 del 06/08/2020), 

approvata in seguito alle manifeste difficoltà di tabellazione ed al ricevimento del ricorso al TAR promosso 

[…] contro l’ATC (e nel quale l’ATC si era costituito); 

considerata l’opportunità di verificare l’attuale novità riguardo alle proposte e alla disponibilità della 

maggior parte dei proprietari […], 

da mandato al Presidente di verificare una possibile soluzione, da concordarsi […], il quale opera in 

rappresentanza della maggior parte dei proprietari dei territori ricadenti all’interno della ZRV;  

Contestualmente, attraverso apposita disposizione, nel caso in cui la riduzione sia ritenuta tecnicamente 

valida, il Comitato da mandato al Presidente di provvedere alla comunicazione di proposta di riduzione 

della ZRV in questione alla Regione Toscana, annullando, in questo modo, la precedente proposta di  

revoca;  

7. Contributo danni alle produzioni agricole anno 2020. Il Presidente riepiloga i passaggi intervenuti con la 

Regione Toscana e più specificatamente la corrispondenza intercorsa con la Regione Toscana e le 

associazioni agricole, circa la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo dei danni 2020 con il 

prezziario dell’anno 2019. L’elenco delle pratiche relative all’anno 2020 era stato inviato ai componenti in 

sede di convocazione. Il componente Toccaceli, responsabile della commissione danni, esprime la necessità 

di un ulteriore passaggio soprattutto per le pratiche che risultano in sospeso e per le quali è necessaria la 

consueta verifica con la Regione Toscana, essendo entro i 200 mt da istituti.  Il Comitato approva 

all’unanimità l’inserimento del punto all’odg 2 quater); 

2 quater) Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2020: 

Il Comitato, 

preso atto dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico; 

verificato che il contenuto dell’elaborato risulta chiaro ed esauriente e riporta specificatamente le caratteristiche 

delle singole istanze; 

preso atto della quantificazione economica, effettuata tenendo conto dei prezzi 2019; 

preso atto che devono essere ancora verificate e definite alcune pratiche (danni entro i 200 mt da istituti, in attesa 

di documentazione, ecc)  

ritenuto necessario procedere con tempestività alla liquidazione dei contributi alle aziende; 

ritenuta valida la possibilità di utilizzare, per la quantificazione economica, il prezziario 2019; 

verificato il maggior impegno di spesa, rispetto al preventivo 2020, che alla data odierna si assesta con un 

incremento di spesa pari a €.4.128,76; 

delibera all’unanimità  

di dare mandato alla Commissione danni di esaminare le pratiche rimaste in sospeso e per le quali risulta 

necessaria un’analisi più accurata; 
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di dare mandato alla commissione di procedere con l’approvazione definitiva dell’elenco delle istanze da porre 

in liquidazione applicando il prezziario utilizzato per l’anno 2019; 

di dare mandato all’ufficio tecnico di predisporre l’elenco dei beneficiari il contributo dei danni alle produzioni 

agricole per l’anno 2020,  

di dare mandato al Presidente, il quale opererà attraverso apposita disposizione che verrà ratificata dal Comitato 

alla prima riunione utile: 

• di provvedere alla verifica dell’elenco nel rispetto dell’impegno indicato nel bilancio di previsione, che 

alla data odierna si assesta con un incremento di spesa pari a €.4.128,76; 

• di provvedere alla liquidazione delle istanze “da definire” anche in presenza di un ulteriore incremento 

di spesa per un massimo di €.10.000,00, da imputare alla categoria So/R;  

• alla predisposizione, attraverso l’ufficio amministrativo, dei mandati di pagamento alle aziende 

beneficiarie; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

La presente delibera n.26 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

8. Il Presidente ricorda che il Consuntivo sulle attività di gestione delle popolazioni di cinghiale 2020-21 ai 

sensi della L.R. 3/94 art. 13 quater comma 2 era stato inviato ai componenti negli scorsi giorni. 

Considerata la necessità di invio, nei prossimi giorni, alla regione Toscana, del documento, chiede al 

comitato deliberare la sua approvazione. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 

quinquies all’odg: 

2 quinquies) Consuntivo attività gestione delle popolazioni di cinghiale 2020/21: 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione predisposta dal tecnico incaricato, inerente il consuntivo delle attività di 

gestione delle popolazioni di cinghiale nella stagione 2020/21; 

delibera all’unanimità 

di approvare la relazione richiamata in premessa ed allegata alla presente delibera n.27 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

9. Il Presidente illustra la richiesta della CVC della ZRC Poggio Murella di scorporare circa 67 ettari di 

territorio che passerebbe da Ha 839 a Ha 772, con le seguenti motivazioni: zona dove di solito si rifugiano 

i cinghiali che invadono i limitrofi campi da golf delle Terme di Saturnia, facilità di tabellazione in quanto 

il nuovo confine passerebbe quasi completamente su strada invece che lungo il torrente Stellata difficoltoso 

da tabellare. Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.2 sexies all’odg: 

2 sexies) Modifica territoriale ZRC Poggio Murella: 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della CVC della ZRC Poggio Murella di scorporare circa 67 ettari 

di territorio che passerebbe da Ha 839 a Ha 772; 

Considerate le motivazioni presentate; 

delibera all’unanimità 
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di esprimere un parere non ostativo alla modifica territoriale inerente lo scorporo di 67 ettari; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.28 allegata, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

10. Il Presidente legge la richiesta pervenuta da parte della Regione Toscana, inerente l’espressione di parere 

per la revoca della ZRV Poggio Capanne, già presentata, per conoscenza, al ns prot.265 del 09/03/2021 

dallo Studio Agens a nome di alcuni proprietari. Il Comitato esprime parere non ostativo per la revoca dalla 

ZRV in questione, dei terreni riconducibili ai firmatari dell’istanza. 

2 septies) Modifica territoriale ZRV Poggio Capanne: 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della Regione Toscana, inerente l’espressione di parere per la revoca 

della ZRV Poggio Capanne; 

effettuato un passaggio informale con lo Studio Agens, in qualità di rappresentate dei firmatari,  

verificato che obiettivo degli stessi, non è la revoca totale della ZRV, ma la sola esclusione delle particelle di 

proprietà,  

delibera all’unanimità 

di esprimere un parere non ostativo per la revoca dalla ZRV in questione, dei terreni riconducibili ai firmatari 

dell’istanza; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.29 allegata, dato il carattere di necessità e urgenza 

 

11. Ratifica disposizioni Presidente n.5 del 04/03/2021 relativa alla proroga dello Smart Work fino al 6 aprile 

2021 e n.16 del 24/03/2021 relativa al provvedimento riguardante l’autorizzazione al dipendente […]. Il 

Comitato ratifica all’unanimità. 

 

3) Affidamenti selvaggina 2021: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione del 

08/03/2021 e del 19/03/2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. Copia dei verbali di commissione erano stati inviati al comitato in sede 

di convocazione. 

Settembrini propone un progetto di riproduzione di fagiani con le chioccine, così da sperimentare la possibilità 

di avere un’alternativa all’acquisto di fagiani allevati in cattività. 

Cacciò propone a Settembrini di discutere di questo in una prossima riunione della commissione. 

Toccaceli apre una riflessione sulle finalità e le funzionalità delle zone di ripopolamento e cattura.  

Dopo breve discussione il comitato mette in votazione i punti dell’odg. 

 

Fornitura LEPRI  da ripopolamento di 90/100 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI N.400 LEPRI DA RIPOPOLAMENTO DI 

90/100 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 08/03/2021, trasmessi dal RUP; 
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Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Allevamento Ro & Ro, la quale ha offerto l’importo di euro 

27.600,00 IVA esclusa, con un ribasso del 25%; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 400 lepri da 

ripopolamento di 90/100 giorni di età, per un importo pari a €.27.600,00, IVA esclusa alla Ditta Allevamento 

Ro & Ro; 

La ratifica della disposizione n.15/2021, con la quale l’ufficio di presidenza provvedeva alla verifica degli atti 

di gara ed autorizzava il RUP alla firma della lettera commerciale regolante la fornitura così come da progetto 

di gara ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.11.224,00 

comprensivo d’IVA; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.30 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 60/70 giorni di età  

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.16.200 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 

60/70 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 19/03/2021, trasmessi dal RUP; 

Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Agricola Borzacchi Giovanni Allevamento di selvaggina 

di Montalto di Castro, la quale ha offerto l’importo di euro 82.620,00 IVA esclusa, con un ribasso del 7,89%; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 16.200 fagiani da 

ripopolamento di 60/70 giorni di età, per un importo pari a €.82.620, IVA esclusa alla Ditta Borzacchi Giovanni; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.8.637,60 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara ed 

il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.31 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 120 giorni di età  

Il Comitato  
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Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.9.000 FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 

120 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO 

SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 19/03/2021, trasmessi dal RUP; 

Richiamata l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Fratelli Vivaldi, la quale ha offerto l’importo di euro 

70.740,00 IVA esclusa, con un ribasso del 14,10%; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021, in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 9000 fagiani da 

ripopolamento di 120 giorni di età, per un importo pari a €.70.740,00, IVA esclusa alla Ditta Fratelli Vivaldi 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.14.164,20 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara ed 

il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.32 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

4) Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2021: ratifica disposizioni dell’Ufficio 

di Presidenza del 12/03/2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga il lavoro fatto dall’Ufficio di Presidenza riunitosi al fine di 

verificare e valutare le offerte pervenute in seguito alle procedure di affidamento effettuate dall’ufficio 

amministrativo, così da dare modo al Comitato di potersi esprimere in merito nella prima riunione utile. 

Le procedure riguardano le forniture di: mangimi, batterie, elettrificatori, pali, tabelle, abbeveratoi, mangiatoie, 

recinti, pernici rosse; 

MANGIMI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.6/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e della relativa procedura di 

acquisto di mangimi; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Consorzi Agrari d’Italia; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: mangime per fagiani, per un totale di €.20.237,28 comprensivo d’IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento della fornitura di 11800 kg di mangime polli secondo periodo e di 26800 kg di mangime misto 

polli, al costo totale di €.18.249,92 comprensivo d’IVA, secondo le condizioni riportate nella procedura di 

acquisto, alla ditta Consorzi Agrari d’Italia; 
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• Di ratificare la disposizione n.6/2021 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.33, allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

BATTERIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.7/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Mondo Batteria; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: fornitura batterie, per un totale di €.2.261,64 comprensivo d’IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento della fornitura di batterie, al costo totale di €.1.966,64 comprensivo di IVA, secondo le 

condizioni riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Mondo Batteria; 

• Di ratificare la disposizione n.7 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.34, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

TABELLE PERIMETRALI IN LAMIERA ZINCATA 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.8/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito al Progetti finalizzati 2021; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Segnaletica Montefeltro; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: fornitura tabelle zincate, per un totale di €.1.509,75 comprensivo 

d’IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento della fornitura di tabelle, al costo totale di €.1.329,80 comprensivo d’IVA, secondo le 

condizioni riportate nella procedura di acquisto, alla ditta Segnaletica Montefeltro; 

• Di ratificare la disposizione n.8 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.35, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTI DI AMBIENTAMENTO FAGIANI  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.9/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  



 

10 

Verbale  Comitato 3 del 26 03 21 sito.docx 

 

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Turla di Turla Loriana e Ziboni tecnofauna; 

Valutato che l’offerta della Ditta Turla Loriana risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e conveniente e 

rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: €.10.185,78 comprensivo d’ IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento alla ditta: Turla di Turla Loriana della fornitura di n.3 recinti di ambientamento al costo totale 

di €.8.857,20 comprensivo d’ IVA; 

• Di ratificare la disposizione n.9 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.36, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PALI ISTALLAZIONE DEI NUOVI RECINTI DI AMBIENTAMENTO FAGIANI  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.10/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta CTM di Martini; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: fornitura pali, per un totale di €.3.142,72 comprensivo d’IVA 

(€.8,54/cadauno); 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento alla ditta: CTM di Martini della fornitura di n.160 pali al costo totale di €.985,76 comprensivo 

d’ IVA (€.6,16/cadauno); 

• Di ratificare la disposizione n.10 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.37, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

PALI TABELLAZIONE  

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.11/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito ai Progetti finalizzati 2021; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta CTM di Martini; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: fornitura pali, per un totale di €.968,07 comprensivo d’IVA; 

delibera all’unanimità 
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• L’affidamento alla ditta: CTM di Martini della fornitura di n.200 pali al costo totale di €.808,25 comprensivo 

d’ IVA; 

• Di ratificare la disposizione n.11 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.38, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

MANGIATOIE 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.12/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm e Ziboni tecnofauna; 

Valutato che l’offerta della Ditta Ferrini Poultry Farm risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e 

conveniente e rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.11/2021, ovvero: €.925,98 comprensivo d’IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione; 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di mangiatoie al costo totale di €.902,56 

comprensivo d’ IVA; 

• Di ratificare la disposizione n.12 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.39, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

ABBEVERATOI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.13/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e delle relative procedure di 

acquisto del materiale utile all’allestimento dei recinti di ambientamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm E Terre dell’Etruria; 

Valutato che l’offerta della Ditta Ferrini Poultry Farm risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e 

conveniente; 

Verificato il maggior costo, rispetto all’impegno di spesa riportato nel Bilancio Preventivo 2021, in corso di 

definizione, per €.14,64 comprensivo d’IVA (intera fornitura €.1.024,80 rispetto a €.1.010,16) 

delibera all’unanimità 

• L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di abbeveratoi al costo totale di €.1.021,80 

comprensivo d’ IVA; 

• Di ratificare la disposizione n.13 e rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.40, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 
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PERNICI ROSSE 90/100 GIORNI 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.14/2021, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina; 

Richiamata la Delibera n.10/2021 con la quale il Comitato di gestione approvava il progetto di gara; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Preso atto dell’offerta pervenuta dal Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino; 

Verificato il rispetto dell’impegno di spesa riportato nel Bilancio preventivo 2021, in corso di approvazione, 

pari a €.32.500,00 + IVA; 

delibera all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.21 del 09/04/2020; 

• L’affidamento al Comune di Scarlino – CPPS Bandite di Scarlino, la fornitura di 5.000 pernici al costo totale 

di €.32.000,00 + IVA; 

• Di rendere efficace la disposizione n.14/2021 ed immediatamente esecutiva la presente delibera n.41, 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

5) Relazione Zone di Ripopolamento e Cattura anno 2021: 

Il Comitato di Gestione 

Visto l’art.16 del DPGR 48/17; 

Vista la Relazione, corredata dal consuntivo di spesa anno 2020 e preventivo di spesa anno 2021, trasmessa 

ai componenti del Comitato di Gestione in sede di convocazione e allegata alla presente delibera; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione sulle attività di gestione delle ZRC anno 2020 e proposte gestionali per il 

2021; 

Di rendere la delibera n.42, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

6) Varie ed eventuali: 

a)  Settembrini chiede si apra una riflessione sull’opportunità che in ogni ZRV vi sia una struttura di 

ambientamento. Difatti, a suo giudizio, tali istituti non hanno senso se non finalizzati a tale obiettivo. 

 

 

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

15,40. 

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

              Alessandro Memmi                         Alessandro Cacciò                    


