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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 27 del Mese di Aprile 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.418 del 22/04/2021. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  in sede 

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  remoto 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti Revisore dei Conti In collegamento 

 

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 Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/03/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

4. Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 

5. Possibilità di adesione al Piano di attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – Seconda 

Fase del PON IOG – DGR n.840 del 6 luglio 2020, Progetto Giovani sì, cofinanziato dalla Regione 

Toscana; 

6. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 26 Marzo 2021: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione.  

Il componente Settembrini chiede di fare un intervento riguardo “alla ZRV Pontoncino”, punto 2 – sottopunto 6 

delle Comunicazioni del Presidente. Il componente chiede chiarimenti in quanto, probabilmente, il collegamento 

non gli ha permesso di comprendere, integralmente, la decisione presa a riguardo. Il Presidente riporta 

nuovamente quanto relazionato in sede di riunione il 26 marzo. Il componente Settembrini si dichiara soddisfatto 

della spiegazione. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

  

1. Il Presidente mette in ratifica le seguenti disposizioni: 

a. n.17 del 30/03/2021: Smart Work e fruizione di periodo di congedo ordinario e ferie per i dipendenti 

Guido Donnini e Ferdinando Giannelli; 

b. n.18 del 30/03/2021: Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2020 (elenco 

principale); 

c. n.19 del 08/04/2021: Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2020 situati entro 

i 200 mt dagli istituti; 

d. n.20 del 08/04/2021: Liquidazione contributo spese veterinarie per 1 istanza (€.300,00); 

e. n.21 del 08/04/2021: Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2020, integrazione; 

f. n.22 del 19/04/2021: Modifica Territoriale della ZRV Banditella nei comuni di Magliano in Toscana 

e Grosseto (ratificata con Delibera n.43 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale); 

g. n.23 del 19/04/2021: Modifica Territoriale della ZRV Pontoncino la nei comuni di Magliano in 

Toscana e Scansano (ratificata con Delibera n.44 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale); 

Le disposizioni vengono ratificate all’unanimità. 

2. Il Presidente porta all’attenzione del Comitato le problematiche sorte in relazione allo svolgimento dei 

Censimenti al capriolo per la stagione 2021/22, conseguenti alle restrizioni ministeriali relative agli 

spostamenti tra regioni. Il disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi prevede l’obbligo dei 

censimenti per poter accedere al prelievo selettivo; è perciò necessario prendere in esame la possibilità di 

predisporre una deroga a quanto stabilito dall’articolo in questione, per i cacciatori residenti fuori regione, 

i quali, proprio a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non hanno potuto spostarsi tra le 

regioni e di conseguenza non hanno potuto svolgere i censimenti obbligatori. Il Comitato approva 

all’unanimità l’inserimento del punto all’odg: 2 bis: 

2 bis) Censimenti capriolo stagione 2021/22: Deroga art.8 del disciplinare relativo alla caccia di selezione ai 

cervidi e bovidi dell’ATC 7 Grosseto sud: 

Il Comitato 

• considerate le restrizioni ministeriali, disposte in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, relative 

agli spostamenti tra regioni nel periodo febbraio-aprile 2021; 

• preso atto di quanto previsto dall’articolo 8 del disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, 

in riferimento all’obbligo dei censimenti per poter accedere al prelievo selettivo; 

• ritenuto necessario prendere in esame la possibilità, di predisporre una deroga, a quanto stabilito 

dall’articolo in questione, per i cacciatori residenti fuori regione, i quali, proprio a causa delle restrizioni 
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dovute all’emergenza sanitaria, non hanno potuto spostarsi tra le regioni e di conseguenza non hanno 

potuto svolgere i censimenti obbligatori; 

• ritenuto opportuno garantire il superamento dell’obbligo per la sola stagione 2021/22; 

delibera all’unanimità  

• La deroga a quanto stabilito dall’articolo n.8 del disciplinare per la gestione dei cervidi e dei bovidi, per i 

cacciatori residenti fuori regione, i quali, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non 

hanno potuto spostarsi tra le regioni e di conseguenza non hanno potuto svolgere i censimenti obbligatori; 

• Di garantire il superamento dell’obbligo per la sola stagione 2021/22; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.45 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

3. Il Presidente informa il Comitato che, negli scorsi giorni, la Regione Toscana ha deliberato in merito alla 

convenzione tra la Regione Toscana e gli ATC Toscani 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 ai sensi 

dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori 

di specifica competenza”. Il Presidente darà perciò seguito a quanto già deliberato dal Comitato di Gestione 

con atto n.17 del 25/02/2021. Il Comitato ritiene altresì necessario prevedere un’integrazione alle 

convenzioni in essere con i tecnici estimatori, riguardante l’art.2 delle medesime convenzioni (redatte tutte 

sullo stesso modello). Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto all’odg: 2 ter: 

2 ter) Modifica art.2 convenzione tra ATC 7 Grosseto sud e tecnici estimatori: 

Il Comitato 

• Richiamata la convenzione tra la Regione Toscana e gli ATC Toscani 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 ai sensi dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali 

ricadenti nei territori di specifica competenza”; 

• Considerato che le convenzioni in essere con i tecnici estimatori riguardano esclusivamente il territorio 

destinato alla caccia programmata e gli istituti di competenza dell’ATC 7 Grosseto sud;  

• Considerato che sarà necessario prevedere la possibilità, per i tecnici in questione, di effettuare i 

sopralluoghi anche in riserve regionali; 

• Ritenuto necessario provvedere ad una modifica delle convenzioni in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud e i 

tecnici estimatori, in riferimento a quanto previsto all’art.2 delle convenzioni medesime; 

delibera all’unanimità  

• La modifica delle convenzioni in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud e i tecnici estimatori: Dott.Michele 

Gasperini, Dott.Giuseppe Vecchio, Dott.Daniele Scarselli, Dott.Maurizio Domendichini, Agrotecnico 

Andrea Maule, in riferimento a quanto previsto all’art.2 delle convenzioni medesime; 

• La definizione del nuovo articolo così come di seguito trascritto:  

Art.2 

L’area di competenza dell’A.T.C. 7 Grosseto sud riguarda il territorio sottoposto al regime di caccia 

programmata e, in parte, a vincolo venatorio per gli istituti gestiti dall’ATC (ZRC, ZRV) e le riserve 

regionali di competenza della Regione Toscana e per le quali l’ATC ha stipulato apposita 

convenzione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.327 del 29/03/2021, ricadente nei comuni 

di Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Grosseto, Isola 
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del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, 

Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano. 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.46 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

4. Il Presidente illustra l’istanza pervenuta da parte […], riguardante la richiesta di installazione di un recinto 

di ambientamento mobile in loc.Querciolaie nel comune di Orbetello. Il Comitato prende atto dell’istanza, 

ma evidenzia come, per il 2021, abbia già deliberato, organizzando le immissioni nelle relative strutture di 

ambientamento ed eseguendo le gare di acquisto correlate. La richiesta potrà essere comunque nuovamente 

presentata, nel prossimo mese di gennaio, per l’anno 2022; 

5. Il Presidente illustra l’istanza pervenuta da parte all’ANUU Migratoristi Orbetello, relativa alla richiesta di 

installazione di una voliera di ambientamento in loc.Maremmello fraz.Fonteblanda nel comune di 

Orbetello. Il Comitato prende atto dell’istanza, ma evidenzia come, per il 2021, abbia già deliberato, 

organizzando le immissioni nelle relative strutture di ambientamento ed eseguendo le gare di acquisto 

correlate. La richiesta potrà essere comunque nuovamente presentata, nel prossimo mese di gennaio, per 

l’anno 2022; 

6. Il Presidente, illustra la necessità di provvedere ad un intervento straordinario di trinciatura canneto, nel 

recinto della ZRV Pantano, nel comune di Pitigliano. Il Comitato decide di approvare l’intervento, per una 

spesa massima 350 euro, oltre IVA; 

7. Il Presidente, illustra la richiesta pervenuta da parte del dipendente […]. Il Comitato, […], decide 

all’unanimità l’inserimento del punto all’odg: 2 quater: 

2 quater) Provvedimento riguardante l’autorizzazione […]: 

• […] 

8. Il Presidente, illustra la relazione redatta dall’ufficio tecnico, inerente la Zona di Rispetto Venatorio Poggio 

La Mozza, nel comune di Grosseto. Il Comitato, al fine di procedere all’approvazione formale della 

relazione, decide all’unanimità l’inserimento del punto all’odg: 2 quinquies: 

2 quinquies) Relazione riguardante la ZRV Poggio La Mozza nel comune di Grosseto: 

Il Comitato 

• Preso atto della relazione predisposta dall’ufficio tecnico; 

delibera all’unanimità  

• L’approvazione della medesima e l’invio alla Regione Toscana; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.48 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

9. Il Presidente informa il Comitato che, con Decreto n.407 del 19/04/2021, la Regione Toscana ha proceduto 

alla revoca della ZRV denominata Dogana di Montenero ricadente nel comune di Castel del Piano. La 

comunicazione dell’approvazione del decreto ed il decreto medesimo, sono stati inviati, per opportuna 

conoscenza, ai referenti della ZRV in questione. Gli stessi si sono resi disponibili per l’opera di rimozione 

delle tabelle di perimetrazione. Verrà riconosciuto ai volontari ed associati, il rimborso spesa consueto. Il 

Comitato approva all’unanimità. 

 

3) Bilancio Consuntivo 2020: 

4) Bilancio Preventivo 2021: 

Il Presidente introduce i punti 3) e 4) all’odg, che verranno discussi insieme. Copia delle relazioni al Bilancio 

consuntivo 2020 e Preventivo 2021, era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 
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Il Presidente relaziona gli ultimi passaggi succedutisi, che hanno portato alla redazione dei Bilanci definitivi; i 

passaggi vengono elencati di seguito sinteticamente: 

➢ L’approvazione dell’assestamento del Bilancio 2020, nel mese di dicembre 2020, in occasione del quale 

sono state prese in considerazione le risultanze contabili, a quel momento realizzate, ed effettuate le 

opportune variazioni di Bilancio. In quell’occasione, è stato preso, in particolare considerazione, 

l’incremento di spesa relativo al contributo danni alle produzioni agricole; 

➢ L’approvazione della prima bozza di Bilancio di previsione 2021, nel mese di febbraio 2021, in base 

alla quale è stata avviata la programmazione dell’anno; 

➢ La successiva redazione delle relazioni definitive del Bilancio consuntivo 2020 e Preventivo 2021, da 

parte dell’ufficio amministrativo, con la supervisione del revisore dei conti, nelle quali sono ora presenti 

i dati definitivi per l’approvazione odierna. 

Il Presidente dà la parola al revisore dei Conti per l’illustrazione dei documenti in approvazione. 

Il revisore dei conti ritiene corretta e puntuale la specifica effettuata dal Presidente.  

Riporta al Comitato, le motivazioni che hanno portato alla scelta di inserire, nelle relazioni, la sintesi delle 

progettualità da attuarsi attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; questo al fine di descrivere con 

maggiore completezza, la programmazione, illustrando sinteticamente le attività effettuate e quelle che verranno 

effettuate. 

Si è proceduto così alla revisione dei documenti, procedendo ad una modifica sostanziale, sia dal punto di vista 

grafico, che dal punto di vista “informativo”. 

Il revisore ricorda, inoltre, come il nuovo programma software di contabilità, acquistato dall’ATC, ed in regime 

dall’ultimo anno, ha permesso una più “agevole” gestione dei dati contabili. 

Il Revisore procede con l’illustrazione di quanto avvenuto, contabilmente, nell’anno 2020 ed in particolare: 

✓ Al rispetto degli equilibri di bilancio, grazie anche alle entrate che hanno subito un aumento rispetto a 

quanto preventivato; 

✓ Alle positive risultanze contabili relative al rispetto dei parametri di legge, sostanzialmente rispettati; 

✓ Alla realizzazione di buona parte dei progetti finalizzati, grazie all’utilizzo di una corretta percentuale 

dell’avanzo di amministrazione; 

In particolare, come già fatto nella riunione del 12 febbraio 2021, il Revisore evidenzia la difficoltà nel poter 

rispettare il parametro dettato dall’art.2 comma 4 del DPGR 48/17. Questo è, difatti, a suo giudizio, un problema 

strutturale, evidenziato più volte in sede di coordinamento degli ATC toscani. 

Il Revisore ricorda inoltre che dovrà essere effettuato, a breve, un riaccertamento del Fondo sopravvenienze 

passive, da trasferimento dell’ATC Grosseto, così da effettuare le necessarie ripartizioni e chiusure tra i due 

ATC 7 e 6. 

Per quanto concerne, in particolare, il Bilancio preventivo 2021, il Revisore rileva l’impostazione prudenziale 

attuata sulla gestione delle entrate, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. Invita il comitato ad una 

opportuna verifica dell’andamento delle entrate, nel mese di luglio. 

Il Presidente prende la parola e chiede se i componenti vogliano richiedere ulteriori informazioni al Revisore. 

Il componente Settembrini, vista l’importanza del documento, dichiara che voterà contro l’approvazione del 

bilancio di previsione poiché lo ha ricevuto troppo tardi (sabato pomeriggio) rispetto alla data della riunione 

(martedì pomeriggio successivo) e non lo ha potuto verificare con la sua Associazione. 

Il Presidente ricorda a Settembrini che la prima bozza del Bilancio di Previsione 2021 era già stata discussa e 

approvata all’unanimità nella riunione del 12 febbraio 2021, con la presenza in sede di numerosi componenti, 
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compreso il componente Settembrini. Il Presidente spiega a Settembrini che il documento in approvazione in 

data odierna non è altro che l’elaborazione e chiusura di quanto già analizzato nel mese di febbraio 2021, 

comprensivo delle indicazioni programmatiche che il comitato ha effettuato in quella data. 

Interviene il Revisore dei Conti, il quale ricorda a Settembrini che, lo Statuto, definisce che l’approvazione sia 

a cura del comitato, senza più il passaggio in assemblea; La procedura, deve necessariamente prevedere una 

stesura che sia una sorta di preliminare di programmazione, che questo ATC ha effettuato a febbraio, e 

successivamente la stesura definitiva corredata dal parere del sindaco revisore (in approvazione alla data 

odierna).  

Dopo breve discussione i Bilanci Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 vengono messi in votazione. 

Bilancio Consuntivo 2020: 

Il Bilancio consuntivo 2020 è approvato all’unanimità con Delibera n.49 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale; 

Bilancio Preventivo 2021: 

Il Bilancio preventivo 2021 è approvato a maggioranza (Favorevoli: Cacciò, Galli, Veronesi, Memmi, Covitto, 

Serafini, Toccaceli – Contrario: Settembrini con la seguente motivazione: “ha ricevuto il documento in 

ritardo”) con Delibera n.50 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Alle ore 15,50 Il Componente Settembrini non risulta più collegato. Si prova a ripristinare il collegamento 

telefonico. Il Comitato prende atto che il componente Settembrini non è più presente alla riunione. 

Il Comitato di Gestone ringrazia il Sindaco Revisore, il quale lascia la riunione. 

Il Presidente mette in discussione il punto 5 all’odg: 

5) Possibilità di adesione al Piano di attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – Seconda Fase 

del PON IOG – DGR n.840 del 6 luglio 2020, Progetto Giovani sì, cofinanziato dalla Regione Toscana: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e relaziona in merito alla richiesta pervenuta […] tirocinio non 

curricolare presso l’ATC 7 Grosseto sud attraverso il Piano di attuazione Regionale del Programma Garanzia 

Giovani – Seconda Fase del PON IOG – DGR n.840 del 6 luglio 2020, Progetto Giovani sì, cofinanziato dalla 

Regione Toscana. 

Dopo breve discussione, 

Il Comitato di Gestione, 

[…] 

Visto il Piano di attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – Seconda Fase del PON IOG – 

DGR n.840 del 6 luglio 2020, Progetto Giovani sì, cofinanziato dalla Regione Toscana; 

Considerata l’opportunità di aderire a tale progettualità; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione dell’adesione al Piano di attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – 

Seconda Fase del PON IOG – DGR n.840 del 6 luglio 2020, Progetto Giovani sì, cofinanziato dalla Regione 

Toscana; 

L’approvazione del programma di spesa, come da documentazione allegata alla presente delibera, a farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di rendere la delibera n.51, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

6) Varie ed eventuali: 
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a)  Il coordinatore della Commissione danni, Fabio Toccaceli, illustra l’istanza di sopralluogo danni, presentata 

dall’azienda agricola […], la quale richiede un sopralluogo in 3 comuni diversi; la stima richiederà perciò diversi 

sopralluoghi su più giornate. Il coordinatore riporta inoltre i contenuti dei colloqui telefonici avuti con l’azienda. 

Il conduttore dichiara, tra l’altro, di aver effettuato domanda di sopralluogo, anche su terreni sui quali non è stata 

effettuata alcuna verifica di danno.  Il Comitato da mandato alla Commissione di analizzare la modifica del 

disciplinare danni, riguardo alla possibilità di prevedere il pagamento di più cauzioni nei casi in cui si riscontri 

la necessità di effettuare più sopralluoghi (comuni diversi, terreni e colture che necessitano di più sopralluoghi). 

 

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

16,10. 

 

     Firmato all’originale   

              Il Segretario                Il Presidente  

              Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò                    


