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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 24 del Mese di Agosto 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.942 del 18/08/2021. 

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  remoto 

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)  xg  

    

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 Vice Presidente Marco Galli segretario della seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13/07/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

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

4. Liquidazione contributo Bando prevenzione 2021; 

5. Decisioni in merito alla definizione della causa ATC Grosseto/Innocenti Saccardi; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Vengono messi in discussione i punti all’odg: 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 13 Luglio 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 Comitato prende in esame le richieste di integrazione relative al contributo per i danni alle produzioni 

agricole anno 2020, […]. Il Comitato approva all’unanimità l’importo economico da riconoscersi a 

integrazione del contributo già erogato, per un totale di €.577,50. Approvazione avvenuta con delibera 

n.58 allegata al presente verbale; 

2. Attuazione Deliberazione 515/2021 della Regione Toscana in riferimento alla destinazione dei capi 

abbattuti (non ungulati). Il Presidente riporta al Comitato quanto emerso dall’incontro avuto da alcuni 

componenti del Comitato con la Polizia Provinciale. Inoltre, viene letta la risposta al nostro quesito 

riguardante l’attuazione della Delibera n.515/2021, che è pervenuta dalla A.U.S.L., il 20/08/2021; 

3. Programmazione interventi e procedure per realizzazione centri di sosta, con particolare riguardo alla 

predisposizione delle convenzioni per CdS e CdL. Il Presidente illustra le bozze delle convenzioni per i 

CDS e CDL (predisposte come da mandato del Comitato del 13/07/2021). A tal proposito chiede ai 

componenti di esprimersi riguardo alla possibilità di inserire un punto all’odg. Il Comitato decide 

all’unanimità l’inserimento del punto n. 2 bis Approvazione modelli di convenzione per la gestione dei 

CdS e CdL; 

4. Programmazione interventi per realizzazione centri di sosta. Il Presidente, in riferimento al mandato 

ricevuto nella riunione del 13 luglio u.s. ha provveduto, coadiuvato dall’ufficio amministrativo, a:  

o Verificare la disponibilità economica, attraverso apposite variazioni di Bilancio, sentito il 

Revisore dei conti, per la copertura finanziaria dell’intervento di realizzazione di n.4 centri di 

sosta; 

o Avviare un’indagine di mercato, al fine di conoscere le aziende produttrici ed i costi effettivi 

delle celle frigo. 

A tal proposito, il Presidente, chiede ai componenti di esprimersi riguardo alla possibilità di inserire due 

punti all’odg. riguardanti rispettivamente:  

• L’approvazione delle variazioni di bilancio, finalizzate alla realizzazione dei centri di 

sosta e di un possibile incremento dello stanziamento, per gli interventi di 

Miglioramento ambientale; 

• L’acquisto delle celle frigo.  

Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 ter Prima variazione di Bilancio di 

previsione 2021 e del punto n.2 quater Acquisto celle frigo per CdS; 

5. Definizione causa ATC/Bellucci. Il Presidente informa il Comitato che si è definito, con l’incasso del 

credito acquisto dal soppresso ATC Grosseto, il contenzioso ATC/Bellucci; 

6. Disposizione del Presidente n.29 del 03/08/2021. Il Presidente illustra la disposizione autorizzativa nei 

riguardi del dipendente […]. Il Comitato ratifica all’unanimità la disposizione; 

7. Modalità di comunicazione dei cinghiali abbattuti da parte delle squadre. Il Comitato prende in esame 

la problematica relativa alla mancata comunicazione dei capi abbattuti, prevista dalla normativa vigente. 

Attualmente la registrazione dei capi abbattuti è sia cartacea che informatica. Il Comitato decide di 

prevedere esclusivamente la procedura informatica, escludendo la doppia registrazione cartacea degli 

abbattimenti. La procedura permetterà inoltre, alle squadre, la registrazione tempestiva degli 
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abbattimenti, per il necessario riscontro da parte dell’ATC. Tale indicazione verrà predisposta dal 

tecnico informatico e riportata nel registro e nel disciplinare per la stagione 2021/22. Le registrazioni 

devono essere effettuate dai responsabili della squadra, in possesso delle credenziali personali, su 

apposito supporto informatico; 

8. Definizione causa Fornacina/ATC – decisione TAR 485/2021 (Improcedibilità del ricorso per 

sopravvenuta carenza di interesse); decisione già anticipata  dal legale convenzionato, al momento della 

notifica del ricorso. Il Presidente illustra la sentenza. Il Comitato prende atto; 

9. Comunicazione pervenuta dalla Società agricola La Marsiliana, al ns prot.926 del 11/08/2021, inerente 

l’esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, su terreno confinante alla proprietà dell’azienda.  

Il Comitato prende atto della bozza di risposta e ne approva all’unanimità il contenuto; 

10. Il Presidente legge al Comitato la comunicazione pervenuta dall’Assessore Regionale Saccardi, inerente 

l’apertura anticipata, pervenuta in data odierna. Il Comitato prende atto. 

 

2 Bis) Approvazione modelli di convenzione per la gestione dei CdS e CdL: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra il contenuto delle convenzioni di cui all’odg. 

Approvazione modello di convenzione gestione cella (CdS) 

Il Comitato 

Considerato che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito di 

organizzare e attivare dei Centri di Sosta di cui all’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94 e 

ss.mm.e ii., per la gestione delle carni, provenienti sia dall’attività di caccia, che dai contenimenti art.37; 

Considerata la necessità di attivare, con urgenza, quanto disposto dalle normative richiamate in ordine alla 

realizzazione dei centri di sosta e la valorizzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione;  

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio, per la gestione dei centri di sosta, comprensiva delle 

integrazioni e modifiche suggerite dal consulente fiscale e dal legale convenzionato e le modifiche apportate in 

sede di Comitato; 

Delibera all’unanimità 

• di approvare il modello di convenzione per la custodia e gestione della frigorifera (CdS), destinata allo 

stoccaggio e la sosta delle carni di specie ungulate, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;  

• di prevedere un impegno complessivo, sul Bilancio di previsione 2021, sulla cat.Sm (progetto Cds-CdL), 

pari a €.2.000,00 ( parte dei 9.000 già stanziati); 

• di dare mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alla bozza approvata; 

• di procedere alla stipula della convenzione con i singoli imprenditori agricoli individuati; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.59 allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità ed urgenza. 

 

Approvazione modello di convenzione per la vendita e il ritiro dai CdS delle carcasse degli ungulati abbattuti 

ed individuazione del c.l.s. 

Il Comitato 

Considerato che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito di 

organizzare e attivare dei Centri di Sosta di cui all’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94 e 

ss.mm.e ii., per la gestione delle carni, provenienti sia dall’attività di caccia che dai contenimenti art.37; 
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Considerata la necessità di attivare, con urgenza, quanto disposto dalle normative richiamate in ordine alla 

realizzazione dei centri di sosta e la valorizzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione;  

Richiamato il mandato dato al Presidente, per la procedura di individuazione di un C.L.S. e la predisposizione 

di una bozza di convenzione per la vendita ed il ritiro delle carni di specie ungulate; 

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio, relativa alla vendita, con ritiro dai centri di sosta 

dell’ATC 7 Grosseto sud, delle carcasse di cinghiali abbattuti in regime di contenimento LR 3/94 e ss mm e ii e 

in caccia, comprensiva delle integrazioni e modifiche suggerite dal consulente fiscale e dal legale convenzionato 

e le modifiche apportate in sede di Comitato; 

Delibera all’unanimità 

• di approvare il modello di convenzione relativa alla vendita, con ritiro dai centri di sosta dell’ATC 7 

Grosseto sud, delle carcasse di cinghiali abbattuti in regime di contenimento LR 3/94 e ss mm e ii e in 

caccia, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;  

• di dare mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alla bozza approvata; 

• di procedere alla stipula della convenzione con la Ditta S.Uberto Carni del Bosco di San Giovanni in 

Persiceto (BO); 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.60 allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità ed urgenza. 

 

2 Ter) Prima variazione di Bilancio di previsione anno 2021: 
Il presidente introduce l’argomento ed illustra la possibilità di utilizzo di economie realizzatesi nell’anno, per 

far fronte all’attuale necessità di acquisto di 4 celle frigo. Relaziona inoltre in merito alla possibilità di utilizzo 

di una piccola parte del fondo di riserva, per la completa copertura degli interventi di miglioramento ambientale. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.50/2021 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo 2021; 

Considerate le risultanze contabili aggiornate alla data odierna; 

Verificata la necessità di effettuare alcune variazioni di bilancio, come di seguito specificato: 

• provvedere alla diversa imputazione. per le economie verificatesi in seguito all’espletamento delle gare 

per l’acquisto della selvaggina, destinandole alla spesa per l’acquisto di n.4 celle frigo;  

• effettuare i relativi storni tra capitoli nel medesimo macroaggregato; 

• utilizzare parte del “fondo di riserva”, destinandole all’integrazione dello stanziamento destinato agli 

interventi di miglioramento ambientale: 

sentito il Revisore dei conti, il quale ha espresso parere positivo; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2021, riportate nell’allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

di dare atto che le suddette variazioni non pregiudicano il rispetto degli obiettivi e degli equilibri di bilancio, 

così come definito con delibera n.50/2021; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.61 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, alla verifica da parte del sindaco revisore; 
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2 Quater) Acquisto celle frigo per CdS: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra i passaggi intercorsi con la Regione Toscana e l’AUSL, 

inerenti le specifiche normative faunistico venatorie e sanitarie, riguardanti lo stoccaggio delle carcasse. 

Illustra inoltre i passaggi effettuati per la definizione delle caratteristiche delle celle frigo per lo stoccaggio delle 

carcasse e l’individuazione di fornitori, effettuata anche attraverso il confronto intercorso con alcuni ATC 

toscani, i quali hanno già avviato e concluso le procedure di acquisto. 

Viene analizzata inoltre la localizzazione delle CdS, al momento definite nei comuni di Grosseto, Castel del 

Piano, Magliano in Toscana. Altre localizzazioni sono in studio e verranno successivamente definite. 

Al momento il Comitato ritiene fattibile la collocazione di n.3/4 celle. 

Il Comitato 

Dopo approfondita discussione 

Preso atto dei passaggi intercorsi con la Regione Toscana e l’AUSL, inerenti le specifiche normative faunistico 

venatorie e sanitarie, riguardanti lo stoccaggio delle carcasse; 

Preso atto della procedura semplificata eseguita dall’ufficio, per l’acquisizione dei preventivi per la fornitura di 

celle frigorifere prefabbricate, con pavimento antiscivolo, di dimensioni interne mm. 2000x3000x h2500, con 

guidovia e montacarichi; 

Considerato che alla data odierna risultano pervenuti 2 preventivi sui 3 richiesti; 

Preso atto che il costo, per singola cella, si attesta, su €.12.027,00/cella al netto dell’IVA, comprensiva di 

pavimento con pannello rinforzato, guidovia e struttura di supporto, sistema di sollevamento manuale, 

montaggio cella per esterno, completo di copertura e canale; 

Ritenuto di destinare €.58.691,76, compreso IVA, per l’acquisto di n.4 celle di sosta, acquisendo la disponibilità 

dal bilancio 2021, secondo la specifica già definita nella del.61/2021; 

Acquisito il parere positivo del Sindaco revisore, riguardante la possibilità di effettuare la sopra indicata 

variazione di bilancio, come da delibera n.61, approvata in data odierna; 

Delibera all’unanimità 

Di destinare €.58.691,76, compreso IVA, per l’acquisto di n.4 celle di sosta, acquisendo la disponibilità dal 

bilancio 2021, secondo la specifica già definita nella del.61/2021; 

Di dare mandato all’ufficio di Presidenza di verificare i preventivi in arrivo, convocare, per le opportune 

verifiche e chiarimenti, la/le ditte, e procedere alla successiva aggiudicazione che verrà ratificata dal Comitato 

nella prima riunione utile;  

Di dare mandato al Presidente di verificare la disponibilità degli associati e/o degli agricoltori per l’istallazione 

delle celle e procedere, successivamente, all’acquisto delle medesime; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.62 allegata al presente verbale, data la necessità e 

l’urgenza. 

 

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

Il presidente introduce l’argomento all’odg. Copia dell’elenco completo delle aziende richiedenti era stato 

inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato prende in esame la possibilità di procedere ad una variazione dello stanziamento sulla categoria, al 

fine di non dover procedere all’estrazione, così come previsto nel bando; questo in considerazione del fatto che 
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l’importo delle richieste di contributo ammonta complessivamente a €.42.053,50, rispetto all’importo stanziato 

sul capitolo pari a €.40.000,00, ovvero con una differenza di soli €.2.053,50; 

Il Comitato,  

richiamata la delibera n.55/2021, con la quale si approvava il programma relativo ai miglioramenti ambientali 

per la stagione agraria 2021/22; 

preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento, presentate dalle aziende; 

preso atto che l’importo totale delle richieste pervenute entro i termini è pari a €.42.053,50; 

preso atto che le richieste di finanziamento conformi sono pari a €.42.053,50; 

verificato che la disponibilità sul capitolo di spesa Sg2 è pari a €.40.000,00; 

preso atto che l’importo delle richieste conformi è superiore allo stanziamento per €.2.053,50; 

considerato che si è proceduto, in data odierna, ad una variazione di bilancio, necessaria nel caso si procedesse 

all’approvazione dell’importo complessivo; 

verificata la disponibilità sul capitolo “accantonamento per attività faunistico-venatorie”; 

acquisto, preliminarmente, il parere del revisore dei conti; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2021/22 risultanti nell’elenco 

allegato alla delibera, pari a €.42.053,50; 

Di imputare l’importo di €.40.000,00 sula capitolo Sg2, come da Bilancio di Previsione 2021 e l’importo di 

€.2.053,50 sul capitolo So, come da variazione di bilancio effettuata in data odierna con delibera n.61; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.63 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

4) Liquidazione contributo Bando prevenzione 2021: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. Copia dell’elenco completo delle aziende richiedenti era stato inviato 

ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato,  

richiamata la delibera n.19/2021, con la quale si approvava il bando per la concessione dei contributi, per gli 

interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2021; 

preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento presentate dalle aziende; 

verificato il rispetto dell’impegno economico sul capitolo di spesa Sf2-Sm-So, così come approvato con delibera 

n.53/2021, con un’economia pari a €.11.475,17; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione della liquidazione del contributo per interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole 

per l’anno 2021, così come risultante nell’elenco allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.64 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Decisioni in merito alla definizione della causa ATC Grosseto/Innocenti Saccardi: 
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Il Presidente illustra sinteticamente la causa di cui all’odg, proveniente dalla ripartizione del soppresso ATC 

Grosseto. 

[…] 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.65 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

6) Varie ed eventuali: 

a)  Il componente Toccaceli, chiede informazioni riguardo alle pratiche inviate dalla Regione all’ATC, in 

riferimento alla Convenzione per la gestione delle riserve naturali. Il Presidente ricorda che:  

• Le istanze sono relative a periodi antecedenti la firma della convenzione; 

• Non esiste alcun verbale di sopralluogo, nonostante l’ufficio STR di Grosseto, contattato nella persona 

del suo incaricato (Paolo Stefanini), abbia sopralluogato le istanze 2021 (Zamperini Daniela e Rossi 

Paola); 

Il Comitato,  

considerato quanto riportato in premessa,  

considerato che l’ATC non possa procedere al regolare svolgimento di attività prevista in convenzione, in quanto 

2 istanze su 3 risultano essere state sopralluogate dall’incaricato della Regione Toscana, ma per le stesse, non 

risultano essere stati redatti i relativi verbali di valutazione in campo, 

da mandato al Presidente di rimandare, alla Regione Toscana, Direzione ambiente ed energia, la decisione in 

merito al riconoscimento o meno di un contributo economico ed alla sua eventuale quantificazione. 

 

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

16,40. 

 

      Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

         Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


