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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 29 del Mese di Settembre 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.1132 del 24/09/2021. 

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  remoto 

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 24/08/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2021/22: definizione distretti e assegnazione delle aree di 

battuta; 

4. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2021/22: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018; 

5. Definizione organizzazione lavoro personale dipendente: certificazione verde, lavoro agile, ferie e 

congedi retribuiti; 

6. Recepimento delibere di trasformazione di alcune ZRC in ZRV e procedure conseguenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Vengono messi in discussione i punti all’odg: 
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1) Approvazione Verbale della seduta del 24 Agosto 2021: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione. Il Presidente riporta ai componenti la necessità 

di inserire una correzione formale, rispetto alla bozza inviata, riguardante una specifica indicazione, nella 

delibera inerente la variazione di bilancio. Il Comitato approva all’unanimità la bozza così corretta, che viene 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1) 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

  

1. Programmazione interventi per realizzazione Centri di Sosta. Il Presidente riporta al Comitato quanto 

realizzato rispetto alle indicazioni date dal comitato, nelle precedenti riunioni. Il Presidente mette in 

approvazione le seguenti disposizioni: 

o n.30 Richiesta integrazione preventivo fornitura CdS: La Disposizione n.30 viene ratificata 

all’unanimità. 

o n.31 Stipula convenzione CdS […]; 

o n.32 Stipula convenzione CdS […]; 

o n.33 Stipula convenzione CdS […]; 

o n.34 Stipula convenzione CdS […];  

Le disposizioni n.31, 32, 33, 34 vengono ratificate con Delibera n.66, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

o n.35 Proposta affidamento fornitura CdS: La Disposizione n.35 viene ratificata con Delibera 

n.67, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

2. Programmazione interventi per attivazione Centri di Sosta: Il Presidente evidenzia al comitato la 

necessità di provvedere all’organizzazione e attuazione degli obblighi sanitari, inerenti la gestione dei 

CdS ed illustra il documento pervenuto dalla ditta convenzionata, relativo all’offerta inerente: la 

redazione della documentazione igiene alimentare e corsi di formazione. Il Presidente, 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) Affidamento servizio redazione della 

documentazione igiene alimentare e corsi di formazione; 

3. Programmazione interventi per realizzazione Centri di Sosta: Il Presidente evidenzia al comitato la 

necessità di provvedere all’organizzazione e attuazione degli obblighi amministrativi, inerenti la 

gestione dei CdS e a tal proposito, chiede ai componenti di esprimersi riguardo alla possibilità di inserire 

un punto all’odg. inerente l’affidamento del servizio di stampa di blocchi con triplice copia, secondo la 

modulistica richiesta dalla AUSL. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n. 2 ter) 

Affidamento servizio stampa bollettario;  

4. Recepimento Deliberazioni Regionali (896, 897, 923, 924/2021) di istituzione/modifica/trasformazione 

territoriale di ZRC in ZRV, e proposta di accordo tra ATC 7 Grosseto sud e ENCI di Grosseto, per la 

gestione di due zone di rispetto venatorio. Il Presidente illustra la documentazione pervenuta. Il 

componente Settembrini si dichiara contrario a tale proposta. Il Presidente ricorda che le delibere di 

modifica/trasformazione, della Regione Toscana, sono già approvate. Informa che, a tal proposito, sono 

pervenute le seguenti comunicazioni: ns.prot.1122  del 23/09/2021 Verbale della CVC della ZRC San 

Lorenzo, ns prot.1147 del 29/09/2021 […].  Il Presidente ricorda che, con comunicazione del 17 

settembre u.s., l’ATC ha comunicato alle CVC delle ZRC coinvolte, l’avvenuta trasformazione delle 

ZRC in ZRV, da parte della Regione Toscana. Nella comunicazione si richiedeva, inoltre, la 

disponibilità, delle CVC, per la realizzazione della nuova tabellazione. Le comunicazioni sopra 
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menzionate, pervenute in questi giorni, sono perciò conseguenti a dette deliberazioni regionali ed alla 

nostra comunicazione informativa. Il Comitato prende atto:  

o della mancata disponibilità da parte delle CVC delle ZRC, per la nuova tabellazione 

o della richiesta di incontro […] 

Il Comitato prende atto della mancata disponibilità delle CVC delle ZRC interessate dalla 

trasformazione e dà mandato al Presidente di provvedere alle azioni necessarie alla modifica della 

tabellazione.  

Il Comitato si rende disponibile all’incontro […] 

 presso la sede dell’ATC, e nel contempo ribadisce che, la richiesta è accolta in qualità di cacciatore 

associato (e non Presidente della CVC, in quanto già dimissionario) e che la trasformazione della ZRC 

in ZRV è già avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale Toscana. 

Il componente Toccaceli evidenzia la necessità di chiarire quali siano le finalità degli istituti di cui si sta 

discutendo, ovvero delle zone di ripopolamento e cattura e delle zone di rispetto venatorio; Toccaceli dà 

lettura degli articoli 16 e 17bis della LRT 3/94. Dà inoltre lettura dei dati relativi ai danni nei comuni 

interessati dalle ZRC in questione, ricordando che la proposta di trasformazione delle ZRC in ZRV è 

già stata discussa e votata nella riunione di maggio, successivamente alla proposta avanzata da parte 

delle associazioni agricole. 

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi riguardo alla possibilità di approvare la proposta di 

accordo tra ATC 7 Grosseto sud e ENCI di Grosseto, così da cominciare anche a organizzare la nuova 

tabellazione delle ZRV (che in caso di convenzione, per 2 delle ZRV in questione, sarà a cura 

dell’ENCI).  

Il Comitato decide a maggioranza (Favorevoli Cacciò, Veronesi, Galli, Toccaceli, Annoli, Covitto, 

Serafini, Memmi – Contrario Settembrini) l’inserimento del punto n. 2 quater) proposta di accordo tra 

ATC 7 Grosseto sud e ENCI di Grosseto; 

 

2 Bis) Affidamento servizio redazione della documentazione igiene alimentare e corsi di formazione: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra il contenuto della proposta della Ditta convenzionata. 

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;  

Preso atto della documentazione di cui al ns prot.1145 del 29/09/2021, inerente l’offerta relativa alla redazione 

documentazione igiene alimentare e corsi di formazione; 

Delibera all’unanimità 

• di approvare l’offerta richiamata in premessa, per una spesa massima di €.1.340,00 oltre IVA; 

• di imputare la spesa nella Cat.Si, verificata la disponibilità economica. 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.68 allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità ed urgenza. 
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2 Ter) Affidamento servizio stampa bollettario: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra il contenuto della proposta di cui al prot.1152 del 29/09/2021. 

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;  

Preso atto della documentazione di cui al ns prot.1152 del 29/09/2021, inerente l’offerta relativa alla fornitura 

di 100 blocchi formato A4 stampati in digitale su carta calcante (3 copie);  

Delibera all’unanimità 

• l’acquisto di n.100 blocchi formato A4 stampati in digitale su carta calcante (3 copie), per una spesa 

massima di €.700,00 oltre IVA; 

• di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 

• di imputare la spesa nella Cat.Sm4, verificata la disponibilità economica. 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.69 allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità ed urgenza. 

 

2 Quater) Proposta di accordo tra ATC 7 Grosseto sud e ENCI di Grosseto: 

Il Comitato 

Considerato che: 

• La legge regionale n. 3 del 1994 attribuisce agli ATC il compito di predisporre programmi di 

intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di 

ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC; 

• L’ENCI promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte 

allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine; 

• Con Delibera della Giunta n.923 del 13/09/2021, la Regione Toscana ha provveduto alla 

trasformazione di alcune ZRC in ZRV e tra queste vi sono le ZRV San Lorenzo Gorarella e Sasso 

d’Ombrone; 

Richiamato l’accordo in essere tra ATC, STR e ENCI per la gestione della ZRV Poggio La Mozza; 

Verificata la condivisione sulla finalità del nuovo accordo proposto, da stipularsi tra ATC e Gruppo Cinofilo 

Grossetano, per le ZRV San Lorenzo Gorarella e Sasso d’Ombrone;  

Viste le macro finalità delle attività oggetto della proposta di accordo, che sono le seguenti: 

✓ valorizzazione faunistico ambientale dei territori inclusi nella ZRV; 

✓ valorizzazione delle attività di monitoraggio della fauna stanziale, lepre e fagiano in primis, 

con metodologie basate su gare cinofile/“prove zootecniche” svolte secondo i disciplinari 

ENCI in particolare confrontandole con le “ordinarie” tecniche di monitoraggio attuate 

dall’ATC sulle ZRC e ZRV di competenza; 

✓ valutazione dell’efficacia dell’affidamento di attività gestionali di un istituto “pubblico” 

all’ENCI; 
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✓ gestione esercizio della caccia di selezione ai cervidi, della caccia di selezione al cinghiale; 

interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94, attuazione prelievo del cinghiale 

all’interno delle ZRV ai sensi della DGR 782/2021 e ss.mm. e ii.; 

DELIBERA a maggioranza (Favorevoli: Cacciò, Galli, Annoli, Toccaceli, Serafini, Covitto, Memmi – 

Contrari: Settembrini, Veronesi) 

La proposta di accordo tra ATC 7 GROSSETO SUD e Gruppo Cinofilo Grossetano Delegazione Provinciale 

ENCI per la gestione della ZRV “San Lorenzo Gorarella” nel comune di Grosseto e la ZRV “Sasso d’Ombrone” 

nel comune di Cinigiano; 

Di dare mandato al Presidente pro-tempore alla stipula dell’accordo; 

Di rendere la delibera n.70, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, immediatamente 

esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

3) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2021/22: definizione distretti e assegnazione delle aree di battuta:  

Il presidente introduce l’argomento all’odg.  

DEFINIZIONE DISTRETTI STAGIONE VENATORIA 2021/22: 

Il Comitato 

Dato atto che sono state presentate in totale n.69 squadre, le quali possiedono un numero di almeno 30 

cacciatori idonei, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con D.P.G.R. 48/2017; 

delibera all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.71, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

ASSEGNAZIONE AREE DI BATTUTA STAGIONE VENATORIA 2021/22: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.71 data odierna, relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti di gestione del 

cinghiale, comprensiva delle cartografie relative alla definizione delle aree di battuta di ciascun distretto di 

gestione; 

Preso atto dei verbali acquisiti dai consigli dei distretti di gestione del cinghiale del comprensorio dell’ATC 7 

Grosseto sud, in merito agli accordi tra le squadre per la gestione delle battute di caccia; 

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2021/2022 la definizione delle aree di battuta all’interno dei 23 distretti 

di gestione del cinghiale, come descritta nelle cartografie di cui alla delibera richiamata in premessa; 

Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come risultante 

agli atti (Copia verbali distretti allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale); 
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Di procedere all’assegnazione delle aree di battuta, come previsto all’art.73 comma 8 del DPGR 48/17, a partire 

dal 1 novembre 2021, ai distretti sottoelencati: 

Distretto n.1 Amiata 

Distretto n.2 Batignano 

Distretto n.3 Braccagni 

Distretto n.4 Campagnatico 

Distretto n.5 Cana 

Distretto n.6 Capalbio 

Distretto n.7 Castell’Azzara 

Distretto n.8 Cinigiano 

Distretto n.9 Magliano 

Distretto n.10 Manciano 

Distretto n.11 Monte Argentario est  

Distretto n.12 Monte Argentario Ovest 

Distretto n.13 Monticello 

Distretto n.14 Montorsaio 

Distretto n.15 Orbetello  

Distretto n.16 Pancole 

Distretto n.17 Pitigliano  

Distretto n.18 Poggio Rossino 

Distretto n.19 Roccalbegna  

Distretto n.20 Santa Fiora  

Distretto n.21 Scansano  

Distretto n.22 Semproniano  

Distretto n.23 Sorano  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.72, allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2021/22: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg.  

Il Comitato: 

Visto il documento elaborato dal tecnico incaricato secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2021/22, così 

come risultante nell’allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 
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Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.73, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

5) Definizione organizzazione lavoro personale dipendente: certificazione verde, lavoro agile, ferie e congedi 

retribuiti: 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg ed illustra: 

1. La disposizione n.36 del 28/09/2021, riguardo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche 

di cui al comma 4 del DL 127 del 21/09/2021. La disposizione viene approvata all’unanimità con 

Delibera n.74 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

2. La richiesta pervenuta dal dipendente […], in ordine alla possibilità di “poter aderire alla formula 

lavorativa smart working”. La deliberazione è sotto riportata: 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta […], di “… adesione alla formula lavorativa smart working” per tutta la durata dello 

stato di emergenza Covid-19 …”;  

Considerato quanto previsto, nel DPCM del 13/10/2020, modificato con DPCM del 18/10/2020, in ordine alle 

attività professionali, per le quali si raccomanda che: 

• Esse siano attuate anche mediante la “modalità di lavoro agile” ove possano essere svolte dal proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

• Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

 all’unanimità dei voti delibera 

L’attuazione della modalità flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, per cui la 

prestazione lavorativa potrà essere espletata, secondo il consueto orario lavorativo e per un periodo limitato, al 

di fuori dalla propria abituale sede di lavoro; 

L’attivazione delle attività in smart work secondo il calendario allegato alla presente delibera, nel quale sono 

indicati anche alcuni giorni di ferie; 

Di dare mandato al Presidente di prorogare la validità della presente delibera, in caso di necessità; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.75, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

6) Recepimento delibere di trasformazione di alcune ZRC in ZRV e procedure conseguenti: 

Il Comitato prende atto del contenuto delle delibere relative alla trasformazione di alcune ZRC in ZRV. 

AFFIDAMENTO ADESIVI PERSONALIZZATI PER TABELLAZIONE 

Il Comitato 

Premesso che: 

• Con Delibera della Giunta n.923 del 13/09/2021, n.924 del 13/09/2021, la Regione Toscana ha 

provveduto alla trasformazione di alcune ZRC in ZRV; 

• Le Delibere in questione stabiliscono: 
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o Che l’ATC 7 Grosseto sud proceda alla modifica della dicitura delle tabelle perimetrali ed 

interne di cui all’art.17 bis comma 7) della LRT 3/94; 

o Che la trasformazione delle ZRC in questione in ZRV, ha effetto dalla data di modifica 

delle suddette tabelle. 

Considerato che è necessario procedere, urgentemente, alla modifica della dicitura delle tabelle; 

Preso atto della documentazione presentata dall’ufficio amministrativo, relativa alla possibilità di utilizzo 

di adesivi personalizzati da applicare sulle tabelle già in essere, con un notevole risparmio di tempo e di 

denaro, in quanto non risulta più necessaria la rimozione della tabella in lamiera già posizionata; 

Delibera all’unanimità 

L’acquisto di n.3000 adesivi personalizzati per una spesa massima di €.2.250,00 oltre IVA. 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.76, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.  

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TABELLAZIONE 

Il Comitato 

Premesso che: 

• Con Delibera della Giunta n.923 del 13/09/2021, n.924 del 13/09/2021, la Regione Toscana ha 

provveduto alla trasformazione di alcune ZRC in ZRV; 

• Le Delibere in questione stabiliscono: 

o Che l’ATC 7 Grosseto sud proceda alla modifica della dicitura delle tabelle perimetrali ed 

interne di cui all’art.17 bis comma 7) della LRT 3/94; 

o Che la trasformazione delle ZRC in questione in ZRV, ha effetto dalla data di modifica 

delle suddette tabelle. 

Considerato che è necessario procedere, urgentemente, alla modifica della dicitura delle tabelle; 

Richiamata la Delibera n.76, con la quale, in data odierna, si è proceduto all’affidamento della fornitura di 

n.3000 adesivi per la tabellazione delle ZRV; 

Considerato che si rende necessario, per alcune ZRV, procedere al servizio di tabellazione, in assenza della 

disponibilità delle CVC; 

Ritenuto necessario provvedere all’affidamento del servizio, in tempi brevi, al fine di ottemperare quanto 

disposto dalla Delibera sopra indicata; 

Verificata la disponibilità economica nella Categoria Sm11; 

 Delibera all’unanimità 

Di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di tabellazione, secondo le indicazioni dell’ufficio 

tecnico, per un importo massimo complessivo di €.6.000,00 oltre IVA, delle ZRV:  

• Montenero nel comune di Castel del Piano; 

• Sforzesca nel comune di Castell’Azzara; 

• Montauto nel comune di Manciano. 

Di dare mandato al Presidente ed al RUP di procedere in tal senso; 



 

9 

Verbale  Comitato 8 del 290921 sito.docx 

 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.77, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.  

 

7) Varie ed eventuali: 

-  

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

16,40. 

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò                    


