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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 2 del Mese di Dicembre 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.1284 del 25/11/2021. 

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  remoto 

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. 

Considerata la presenza da remoto, del Segretario del Comitato di Gestione, sig.Ilario Veronesi, il Comitato 

nomina, Segretario della seduta, il Vice Presidente Marco Galli. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/09/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzione servizio cassa; 

4. Ratifica disposizioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza; 

5. Bando interventi prevenzione danni all’interno delle Riserve Naturali; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Vengono messi in discussione i punti all’odg: 

 



 

2 

Verbale  Comitato 9 del 021221 sito.docx 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29 Settembre 2021: 

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

Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione del 29 settembre 2021. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

  

1. Il Presidente riporta al Comitato la sintesi degli argomenti trattati dalla Commissione danni in data 

2/11/2021 Il Comitato esprime parere positivo per quanto indicato dalla Commissione. Per quanto 

concerne la richiesta di Agrofauna, riguardante la revisione della convenzione in essere, il Comitato, 

verificato il parere del consulente legale, discuterà la richiesta ad una prossima riunione, inserendo 

l’argomento all’ordine del giorno; 

2. Disposizione n.43 relativa al ritiro dei cinghiali abbattuti in regime di contenimento, riguardante 

l’intervento del 23 novembre u.s. Il Comitato approva all’unanimità la disposizione con delibera 

n.78/2021; 

3. Disposizione n.44 relativa al provvedimento nei riguardi del dipendente […]; Il Comitato approva 

all’unanimità la disposizione con delibera n.79/2021; 

4. Disciplinare caccia in braccata aree non vocate/ZRV e scheda per le braccate in area non vocata e nelle 

ZRV, in attuazione alle disposizioni contenute nella Delibera della GRT 91/2021. Il Presidente illustra 

i documenti e 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 disciplinare caccia 

in braccata nelle aree non vocate e nelle ZRV; 

Alle 15, 10 il componente Settembrini risulta NON collegato da remoto. 

5. Ricorso al TAR da parte di FIDC, contro Regione Toscana e ATC 7 Grosseto sud (ric.1459/2021 

R.G.Sez.II). Il Comitato approva il mandato al Legale convenzionato e le relative spese del caso, pari a 

€.2.537,60. La decisione è presa con Delibera n.80/2021; 

Alle 15,15 il componente Redo Settembrini risulta collegato da remoto. 

6. Proposta piano di immissione piccola selvaggina anno 2022. Il Presidente illustra una prima proposta di 

piano di immissione per la piccola selvaggina e 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 

ter).   

2 Bis) Approvazione Disciplinare per la caccia in braccata al cinghiale nelle aree non vocate e nelle ZRV per 

la stagione venatoria 2021/22: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra il contenuto del documento predisposto dall’ufficio tecnico. 

Dopo breve discussione, il Presidente mette in approvazione il documento riguardante il Disciplinare per la 

caccia in braccata al cinghiale nelle aree non vocate e nelle ZRV per la stagione venatoria 2021/22 e la relativa 

scheda di partecipazione allegata al disciplinare. 

Il Comitato,  

Vista la delibera della GRT n.901 del 06/09/2021; 

Considerato che con la delibera sopra indicata, la Regione autorizza gli ATC, sul territorio di propria 

competenza, ricadente in area non vocata al cinghiale e nelle ZRV, alla organizzazione ed esecuzione di 

interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri 

individuati nella medesima delibera; 

Vista la documentazione redatta dall’ufficio tecnico, allegata alla presente delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 
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Ritenuta la medesima documentazione corretta e rispondente alle indicazioni normative contenute nella Delibera 

della GRT n.901/2021; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione del Disciplinare per la caccia in braccata al cinghiale nelle aree non vocate e nelle ZRV per la 

stagione venatoria 2021/22 e la relativa scheda di partecipazione allegata al disciplinare; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza, in attuazione al disciplinare sopra indicato, di autorizzare, con 

apposita disposizione, le singole braccate richieste; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.81 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

2 Ter)  Proposta PIANO di IMMISSIONE selvaggina anno 2022: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra il contenuto del documento predisposto dall’ufficio tecnico. 

Si apre la discussione e il Comitato si esprime a favore della diminuzione del numero delle pernici, da 

immettere esclusivamente in quei territori dove non è possibile immettere il fagiano. Il componente 

Settembrini si dichiara in accordo con il Comitato, e chiede che venga presa in esame la possibilità di 

attivare un progetto sul fagiano. In ogni caso, la determinazione definitiva della selvaggina da 

immettere e dei programmi da attuare, verrà effettuata una volta ricevuto il riscontro da parte della 

Regione Toscana, dell’invio del piano per l’anno 2022. 

Il Comitato,  

Preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico; 

Considerato quanto previsto dall’art.2 comma 6 del DPGR 48/2017; 

Verificato l’impegno economico realizzato nell’anno 2021; 

delibera all’unanimità 

la proposta del piano di immissione di seguito descritto: 

Specie 
n. capi per 
ATC 7 GR 

SUD 
Destinazione Provenienza 

Modalità di 
immissione 

Fagiani (età 60-70 giorni) 17.705 
ZRV/Territorio 

libero 
allevamento 

tramite strutture di 
ambientamento 

Fagiani (età 120 giorni) 9.000 Territorio libero allevamento diretta 

Fagiani di Cattura 150 ZRV/ZRC 
Cattura possibile 

provenienza PN Arcipelago 
Toscano 

diretta 

Pernici rosse età (90/100 giorni) 5000 

ZRV/ZRC/Territorio 
libero – dove non 

è possibile 
immettere fagiani 

allevamento 
tramite recinti di 
ambientamento 

Lepri  400 
ZRV/Territorio 

libero 
allevamento diretta 

 

di dare mandato al presidente di comunicare, ai sensi del PFVP e così come richiesto annualmente dall’STR, il 

programma delle immissioni alla Regione Toscana per la necessaria verifica e approvazione; 

Di provvedere, in seguito, attraverso apposito ulteriore atto, alla deliberazione definitiva del programma di 

immissione, provvedendo anche alla quantificazione economica da inserirsi in bilancio. 
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Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.82 allegata al presente verbale a farne parte 

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

3) Convenzione servizio cassa:  

Il presidente introduce l’argomento all’odg, illustra il contenuto della Convenzione in essere tra l’ATC e il MPS 

per il servizio di cassa, e relaziona al comitato quanto emerso dall’incontro avuto negli scorsi giorni con il 

Direttore dell’Istituto di Credito. 

Il Comitato 

Vista la Convenzione in essere con il MPS inerente il servizio di cassa; 

Considerato che la medesima prevede, all’art.16 della convenzione medesima, la proroga tecnica per un periodo 

massimo di sei mesi, alle medesime modalità, nell’ipotesi che ciò si renda necessario per il periodo di 

perfezionamento di una nuova procedura; 

Delibera all’unanimità 

Di procedere alla proroga tecnica di 6 mesi, ovvero dal 1gennaio 2021 al 30 giugno 2021 della convenzione in 

essere tra ATC 7 Grosseto sud e MPS; 

Di dare mandato all’ufficio di Presidenza e al RUP, di attivare una indagine di mercato finalizzata alla verifica 

ed individuazione di istituti di credito, presenti in città, che svolgano il servizio di cassa, così da verificare 

modalità operative e costi;  

Di dare mandato all’ufficio di Presidenza di verificare l’opportunità di prevedere un perfezionamento 

metodologico ed informatico, che permetta l’attivazione di un sistema basato su mandati di pagamento, 

ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti digitalmente, con interruzione della relativa produzione 

cartacea; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.83 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

4) Ratifica disposizioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. ed illustra le singole disposizioni, assunte in Ufficio di Presidenza. 

DISPOSIZIONE N.38 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI N.4 RELAZIONI GEOLOGICHE PER VINCOLO 

IDROGEOLOGICO PER I 4 CDS IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Il Comitato 

Richiamato il mandato dato al Presidente, di provvedere a quanto necessario per la realizzazione dei Centri di 

Sosta, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94; 

Visto il contenuto della Disposizione n.38, relativa all’affidamento del servizio di predisposizione di n.4 

relazioni geologiche per Vincolo Idrogeologico per i 4 CdS, in corso di realizzazione nell’ATC  7 Grosseto sud, 

al costo totale di €.2.040,00, comprensivo degli oneri di legge; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.38/2021, con delibera n.84 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

DISPOSIZIONE N.39 

STIPULA CONTRATTO FORNITURA DI CELLE FRIGO PER LO STOCCAGIO DEGLI UNGULATI 

ABBATTUTI IN REGIMENTI DI CONTENIMENTO E DI CACCIA 

Il Comitato 
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Richiamato il mandato dato al Presidente, di provvedere a quanto necessario per la realizzazione dei Centri di 

Sosta, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94; 

Visto il contenuto della Disposizione n.39, relativa alla stipula del contratto, con la ditta ESSEGROUP srl di 

Grosseto, per la spesa complessiva, già approvata dal Comitato di Gestone, pari a €.58.890,47, comprensivo di 

IVA; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.39/2021, con delibera n.85 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

DISPOSIZIONE N.40 

PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, 

IN DEROGA AI TERMINI CONTRATTUALI STABILITI TRA ATC 7 GROSSETO SUD/DONNINI 

GUIDO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI SOSTA 

Il Comitato 

Richiamato il mandato dato al Presidente, di provvedere a quanto necessario per la realizzazione dei Centri di 

Sosta, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94; 

Visto il contenuto della Disposizione n.40, relativa all’autorizzazione, per il dipendente Guido Donnini, alla 

predisposizione della procedura tecnico/amministrativa, finalizzata alla realizzazione dei 4 centri di sosta 

nell’ATC 7 Grosseto sud, comprensiva delle pratiche e procedure, che dovranno essere attivate dai singoli 

proprietari/conduttori dei fondi, interessati dalla realizzazione dei CdS. 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.40/2021, con delibera n.86 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

DISPOSIZIONE N.41 

AFFIDAMENTO FORMALE DI INCARICO “PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI” PER LA 

REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI SOSTA 

Il Comitato 

Richiamato il mandato dato al Presidente, di provvedere a quanto necessario per la realizzazione dei Centri di 

Sosta, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94; 

Visto il contenuto della Disposizione n.41 relativa alla nomina formale, per l’incarico di progettista e direttore 

dei lavori, di cui all’allegato M, modulistica (Regione Toscana) relativa alla presentazione delle pratiche al 

SUAP (SCIA, altro), al Dott.Agr.Guido Donnini; 

Considerato che deve essere previsto un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle 

caratteristiche della prestazione, che il dipendente dovrà svolgere, al di fuori del consueto orario di lavoro; 

Preso atto del valore economico del Progetto e delle percentuali da considerarsi per l’incarico di progettista e 

direttore dei lavori; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.41/2021, con delibera n.87 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

[…] 

DISPOSIZIONE N.42 
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LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE BANDO 2020/21 IN SCADENZA 

AL 31/10/2021 

Il Comitato 

RICHIAMATA la Delibera n.93 del 11/09/2020, con la quale il Comitato di gestione approvava le istanze di 

Miglioramento Ambientale relative al Bando 2020/2021; 

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico; 

PRESO ATTO della proposta di pagamento dei miglioramenti ambientali secondo lo schema inviato dall’ufficio 

tecnico in data odierna; 

PRESO ATTO che l’importo approvato, per il bando 2021/22, era pari a €.40.000,00; 

PRESO ATTO che l’importo collaudato, per il bando 2021/22, è pari a €.36.795,00; 

PRESO ATTO l’intervento relativo alla “trinciatura”, pari a €.1.610,00, è stato liquidato con mandato 107/2021 

ai sensi della Delibera n.25/2021; 

PRESO ATTO che l’importo collaudato, per le scadenze al 31/10/2021, è pari a €.30.814,00; 

PRESO ATTO che l’importo collaudato, per le scadenze al 31/12/2021, è pari a €.4.371,00; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.42/2021, inerente la liquidazione degli interventi di Miglioramento ambientale, 

in scadenza al 31/10/2021, così come risultante dall’elenco allegato al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, per un totale di €.30.814,00, con delibera n.88 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

5) Bando interventi prevenzione danni all’interno delle Riserve Naturali: 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg ed illustra il bando di cui all’odg., già analizzato dalla Commissione 

danni. 

Il Comitato 

Visto il documento predisposto dall’Ufficio tecnico; 

Preso atto del parere della Commissione danni; 

Verificata la difficoltà oggettiva, riscontrata in sede di verifica del funzionamento del Registro nazionale degli 

aiuti di Stato (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese) di 

procedere con l’accreditamento ed il conseguente caricamento del bando; 

Visti i tempi di elaborazione, accreditamento e registrazione; 

Considerate le caratteristiche territoriali delle Riserve Naturali ricadenti nel territorio di competenza; 

Considerato che non sono emerse criticità in ordine ai danni alle produzioni agricole, per l’anno 2021, se non 

quelle già comunicateci dalla Regione Toscana; 

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del bando per l’annata 2022; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione del bando per gli interventi di prevenzione danni all’interno delle Riserve Naturali, relativo 

all’anno 2022, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Di procedere alla pubblicazione, entro i termini contenuti in convenzione, verificando le modalità possibili. Sarà 

cura dell’ufficio tecnico aggiornare la commissione danni, circa gli accreditamenti che potranno essere effettuati. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.89 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 
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6) Varie ed eventuali: 

-  

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

16,00. 

 

      Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


