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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 13 del Mese di Luglio 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 i componenti 

del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con comunicazione al 

prot.773 del 06/07/2021. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  in sede 

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 (istituzioni) x  in sede 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  in sede 

    

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 Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/05/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica andamento entrate 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

4. Verifica della proposta di modifica del Regolamento di attuazione della LRT 3/94; 

5. Approvazione Graduatoria istanze Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2021/22; 

6. Centri di sosta e Centri di Lavorazione delle carni (attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 

comma 1 lett.e bis) della LRT 3/94); 

7. Varie ed eventuali. 

 

Vengono messi in discussione i punti all’odg: 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 25 Maggio 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. Accordo provvisorio squadre n.998 “Pomonte Pianacce” e n.17 “Pontoncino” stagione 2021/22, 

riguardante l’utilizzo di una porzione di territorio vocato, divenuto disponibile successivamente alla 

modifica territoriale della AFV Aquilaia.  La modifica in questione, riguarda circa 34 ettari di territorio 

vocato al cinghiale. Tale territorio non può essere, al momento, inserito nel distretto di caccia al cinghiale 

ricadente nel comprensorio; il termine per effettuare le variazioni dei distretti è infatti il 30 aprile. In 

seguito agli incontri effettuati dal Presidente, con i responsabili delle squadre n.998 e n.17, è stato 

raggiunto un accordo che prevede quanto segue: 

la prossima stagione venatoria, 2021/22, la squadra n.998, potrà cacciare nel territorio richiamato in 

premessa ed interessato nella modifica territoriale dell’AFV Aquilaia (territorio denominato “Borri”), 

mentre la Squadra 17 potrà effettuare delle cacciate anche nella braccata denominata “I Sarracchi di 

Bernardino” all’interno della AFV Aquilaia. 

Il Comitato approva all’unanimità l’accordo provvisorio, che sarà inserito, da parte delle squadre, nel 

verbale di distretto per la stagione 2021/22. 

2. Decisione relativa al termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione all’ATC, da parte degli 

iscritti alle squadre di caccia al cinghiale. Il Comitato, al fine di garantire i tempi tecnici di predisposizione 

dei registri, approva all’unanimità la scadenza del 20 settembre, come termine ultimo.  

3. Rinnovo polizze assicurative: Infortuni consiglieri (€.2.176,00), Infortuni volontari (€.1.401,00), Ufficio 

(€.304,50) a scadenza annuale. Il Comitato approva all’unanimità i rinnovi delle polizze, il cui impegno 

economico è già inserito nel bilancio di previsione per l’anno 2021 – (decisione approvata con Delibera 

n.57 allegata al presente verbale). 

4. ZRC Sasso d’Ombrone: verbale del 04/07/2021 al ns prot.802 del 09/07/2021, contenente le dimissioni 

della CVC. Il Comitato prende atto della decisione della Commissione di verifica e controllo. Il Comitato 

da inoltre mandato al Presidente di sollecitare la Regione Toscana, per un celere riscontro alla richiesta di 

variazione delle ZRC in ZRV, già deliberata in data 25 giugno u.s.. 

 

3) Verifica andamento entrate 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra la situazione delle entrate aggiornata alla data del 

12/07/2021 ed inviata anche al Revisore dei Conti. 

Il Comitato prende atto e verifica il discreto andamento delle entrate; verifica inoltre il sostanziale rispetto 

della previsione indicata in bilancio. 

Viene allegato al presente verbale, lo schema di riscontro delle entrate 2020 e 2021, relative al periodo 

giugno-luglio (allegato 1). 

Un’ulteriore verifica verrà effettuata nel mese di ottobre, considerato che, a quel momento, saranno definite 

le anagrafiche delle squadre, comprendenti i soli iscritti all’ATC. 
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4) Verifica della proposta di modifica del Regolamento di attuazione della LRT 3/94: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg ed illustra quanto discusso in sede dell’ultimo incontro. 

Si apre la discussione e si analizzano le principali modifiche intervenute nella bozza. 

Dopo approfondita discussione, il comitato da mandato al presidente di predisporre una valutazione delle 

proposte di modifica del Regolamento, da inviare alla Regione Toscana, secondo le indicazioni date dal 

Comitato ed allegate al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

 

5) Approvazione Graduatoria istanze Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2021/22: 

Il Presidente informa che le istanze di cui al bando in oggetto, sono arrivate, in numero molto elevato, a 

ridosso della scadenza di presentazione del 5 luglio u.s. ed in parte devono essere ancora valutate e sopralluogate. 

Il Presidente invita i rappresentanti delle associazioni agricole, a sensibilizzare le associazioni di 

appartenenza e le agenzie locali, in merito alla necessità di invio delle domande in tempi più anticipati rispetto 

alla data di scadenza, così da permettere una più tempestiva valutazione delle istanze e delle successive risposte. 

Il punto è rimandato alla prossima riunione. L’ufficio tecnico provvederà ad inviare ai componenti del 

Comitato la graduatoria provvisoria delle istanze. Considerata la necessità di predisporre, in tempi brevi, le 

risposte da inviare alle aziende, il Comitato dà mandato, al Presidente, di approvare, attraverso una disposizione, 

la graduatoria provvisoria, che verrà poi ratificata in sede di Comitato nella prima riunione utile. 

 

6) Centri di sosta e Centri di Lavorazione delle carni (attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 comma 1 

lett.e bis) della LRT 3/94: 

Il Presidente riepiloga il lavoro effettuato negli scorsi giorni e quanto discusso negli ultimi incontri. 

Sottolinea, inoltre, che è la normativa che ci impone la realizzazione i centri di sosta (CdS), oltre la stipula di 

convenzioni con i centri di lavorazione carni (CdL). 

Il Comitato, su invito del componente Settembrini, discute anche la possibilità di inserire il capriolo tra le 

specie da destinare ai Cds e da comprendere nella convenzione con i CdL. 

Il Comitato 

Dopo approfondita discussione, 

Ritenute valide le indicazioni fornite dal Presidente, le bozze delle convenzioni elaborate dall’ufficio 

amministrativo, già valutate in sede di riunione del giorno 8 luglio u.s., 

Decide all’unanimità 

Di dare mandato al Presidente di proseguire con l’elaborazione della documentazione, i contatti con il 

Centro di Lavorazione carni individuato, ed i comodatari delle celle di stoccaggio. 

 

7) Varie ed eventuali: 

a)  Il componente Toccaceli, propone di predisporre un documento da inviarsi alla Polizia provinciale, nel quale 

vengano sottolineate le problematiche inerenti gli interventi di contenimento e dove venga richiesto, da parte 

del Comitato, un incontro con il comandante. Il Comitato approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di 

contattare la Polizia Provinciale, così da organizzare il suddetto incontro. 

 

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

16,30. 

                Il Segretario                Il Presidente  

         Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò                    


