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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.10/2021 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 28 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.1348 del 22/12/2021. 

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 

Daniele Moretti Revisore dei conti 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 02/12/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Variazione ed assestamento bilancio preventivo 2021; 

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

5. Revisione adeguamento organigramma ATC 7 Grosseto sud; 

6. Relazione gestione ZRV e ZRC; 

7. Proposta di suddivisione del piano di contenimento della volpe 2020-2024 per l’anno 2022; 

8. Varie ed eventuali. 
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Vengono messi in discussione i punti all’odg: 

E’ presente il Revisore dei conti Rag.Daniele Moretti; viene discusso prioritariamente il punto n.3 all’odg: 

3) Variazione ed assestamento bilancio preventivo 2021:  

Viene distribuita ai presenti, la documentazione inerente la variazione e l’assestamento del bilancio di previsione 

2021.  

Il revisore dei Conti illustra i dati contenuti nelle variazioni e nell’assestamento del Bilancio Preventivo 2021, 

con particolare riferimento a: 

• il rispetto sostanziale dell’impegno economico riguardante i progetti finalizzati; 

• le minori uscite rispetto a quanto preventivato; 

• le maggiori entrate rispetto a quanto preventivato. 

Illustra inoltre il contenuto della sua relazione contenente il parere positivo alla variazione ed assestamento di 

bilancio di previsione per l’anno 2021. 

Il Presidente invita i componenti del comitato ad esprimere la propria dichiarazione di voto. 

Il Comitato, 

preso atto della documentazione presentata dall’ufficio amministrativo, inerente la variazione ed 

assestamento di bilancio preventivo 2021; 

preso atto della relazione del Sindaco revisore, la quale riporta un parere positivo; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della variazione e del conseguente assestamento di Bilancio 2021, così come risultante nella 

documentazione allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.90, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

Considerata la presenza del Revisore dei Conti, il quale, successivamente, dovrà lasciare la riunione, si discute 

prioritariamente il punto 5 all’odg. 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione. 

 

5) Revisione adeguamento organigramma ATC 7 Grosseto sud: 

[…] 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.91, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione. 

Il Revisore dei conti Rag.Daniele Moretti, lascia la riunione. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 3 Dicembre 2021: 

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

Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione del 3 Dicembre 2021. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
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1. Il Presidente riporta al Comitato la proposta del programma delle ferie dei dipendenti fino al 7 gennaio, 

specificati nel documento allegato al verbale. Grazie alla programmazione di turni, si garantisce 

l’apertura al pubblico, durante tutto il periodo delle festività. Il Comitato prende atto del calendario ed 

approva il programma; 

2. Richiesta proroga lavoro in ufficio/lavoro agile fino al 31 marzo 2022 da parte […]. Il Presidente legge 

la comunicazione 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) Organizzazione lavoro 

personale dipendente. 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione. 

2 Bis) Organizzazione lavoro personale dipendente: 

Il Comitato prende atto della comunicazione e si apre una breve discussione. 

Il Comitato,  

Preso atto della comunicazione […], con la quale, il dipendente, chiede di poter continuare ad usufruire della 

modalità di lavoro “presenza in ufficio/smart-working”, visto il prolungamento dello stato di emergenza 

sanitaria fino al 31/03/2022;  

Preso atto che le nuove disposizioni estendono la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità 

semplificate, prorogando al 31 marzo quanto previsto dall’articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020; 

Considerato che deve essere garantita la funzionalità dell’ente, il servizio al pubblico e d’ufficio; 

Richiamata la normativa che regola il così detto “lavoro agile”, la quale non si intende come una tipologia 

contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente in una 

prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali; 

Considerato che tale modalità del rapporto di lavoro subordinato è stabilita mediante accordo tra le parti, con il 

possibile utilizzo di strumenti tecnologici; è eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno 

senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; 

 all’unanimità dei voti delibera 

L’attuazione, fino al 31/03/2021, 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, così come riportato nel calendario 

allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Che trascorso tale periodo verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’originaria 

modalità della prestazione di lavoro, nei locali dell’ATC in Grosseto, via B.Buozzi 55. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.92, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione. 

3. Comunicazione ns prot.1340 del 21/12/2021 da parte […], riguardante la vendita del terreno, dove 

ricade il recinto di ambientamento in loc.Le Vivole comune di Scansano. Il Comitato prende atto della 

comunicazione e dà mandato alla Commissione ZRC di verificare la disponibilità dei nuovi proprietari, 

per la stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno dove è istallata la voliera; 

4. Comunicazione al ns prot.1353 del 24/12/2021 riguardante le dimissioni presentate […] dall’incarico 

relativo a “sopralluogo e stima produzioni agricole”. Il Comitato prende atto delle dimissioni e da 

mandato al Presidente di provvedere ad una risposta formale da inviarsi al tecnico; 
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5. Comunicazione pervenuta dall’Associazione Pigargus, relativa al Progetto “Albanella”, ns prot.1354 

del 27/12/2021, contenente la Relazione delle attività effettuate nell’anno 2021 (Progetto ricerca e 

conservazione albanella minore). Il Comitato, verificata la documentazione, prende in esame la 

possibilità di riconoscere un contributo all’associazione Pigargus. Il Comitato decide all’unanimità 

l’inserimento del punto n. 2 ter) Contributo a favore dell’associazione Pigargus. 

2 Ter) Contributo a favore dell’associazione Pigargus. 

Il Comitato prende atto della comunicazione e si apre una breve discussione. Si prende in esame la possibilità 

di riconoscere un contributo per le attività svolte nell’anno 2021. Il componente Settembrini propone un 

contributo pari a €.1500. 

Il Comitato, dopo breve discussione, mette in votazione la decisione circa il finanziamento dei progetti di cui al 

punto n. 2Ter). 

Il Comitato,  

Richiamato il Progetto di ricerca dell’associazione “Pigargus”; 

Valutato l’interesse di ampio respiro del progetto, che supera i confini del comprensorio dell’ATC n.7; 

Ritenuto che tale progetto di ricerca siano tra le attività utili al perseguimento delle finalità previste nel PFVR; 

Considerata la disponibilità, per l’anno 2021, di fondi che possono essere destinati a tali interventi; 

Delibera all’unanimità 

Di concedere un contributo all’Associazione Pigargus, promotrice del Progetto Albanella, pari a €.1.000,00; 

Di imputare la spesa, pari a €.1.000,00, sulla categoria Sm del bilancio di previsione 2021. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.93, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

6. Il Presidente riporta al Comitato, la possibilità di realizzare, in collaborazione con la AUSL, un Corso 

per “cacciatore formato”. Il Comitato ritiene utile questo corso e decide all’unanimità l’inserimento del 

punto n. 2 quater) Realizzazione, in collaborazione con l’AUSL, di un corso per cacciatore 

formato: 

2 quater) Realizzazione, in collaborazione con l’AUSL, di un corso per cacciatore formato: 

Il Comitato,  

Considerata la possibilità di organizzare un corso per “cacciatore formato”, ai sensi del Reg.CE 853/04, in 

collaborazione con l’AUSL Toscana Sud Est; 

Valutato l’interesse generale per tale iniziativa; 

Delibera all’unanimità 

Di impegnare, per la realizzazione di un corso per “Cacciatore formato”, ai sensi della Reg.CE 853/04, la somma 

di €.1.300,00 

Di dare mandato al Presidente di attivare le procedure necessarie; 

Di imputare la spesa, pari a €.1.300,00, sulla categoria Si del bilancio di previsione 2022. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.94, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

7. Relazione tecnica inerente l’attività svolta nell’anno 2021, ai sensi e per gli effetti della Convenzione 

stipulata con la Regione Toscana, inerente la gestione delle Riserve Naturali, con decorrenza 22 giugno 
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2021. Il Comitato prende atto del documento e della rispondenza ai contenuti della Convenzione sopra 

richiamata. Il documento viene allegato al presente verbale a farne parte integrante (allegato 1); 

8. Il Presidente riporta al Comitato, la necessità di deliberare in merito alla quota annuale relativa alla 

caccia di selezione al cinghiale, per l’anno 2022 (attiva dal 1/1/2022 al 31/12/2022). Il Comitato ritiene 

utile questo corso e decide all’unanimità l’inserimento del punto n. 2 quinquies) Definizione quota 

caccia di selezione al cinghiale anno 2022; 

2 quinquies) Definizione quota caccia di selezione al cinghiale anno 2022: 

Il Comitato,  

Visto l’approssimarsi del termine del periodo di validità della quota in questione, per la stagione 2021, ovvero 

il 31/12/2021; 

Considerata la necessità di definire la quota relativa alla caccia di selezione al cinghiale, per l’anno 2022, con 

validità 1/1/2022-31/12/2022; 

Considerata l’opportunità di lasciare invariata la quota sia per i cacciatori toscani che per i cacciatori residenti 

fuori regione; 

Delibera all’unanimità 

Di definire la quota per la caccia di selezione al cinghiale per l’anno 2022, lasciando invariati gli importi rispetto 

all’anno precedente, ovvero: 

€.10,00 cacciatori residenti in Regione Toscana, €.50,00 cacciatori residenti fuori Regione Toscana. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.95, 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.45: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GRT N.901/2021, AL COORDINATORE DEL 

DISTRETTO DI CASTELL’AZZARA ALL’INTERNO DELLA ZRV SFORZESCA 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.45 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, al Coordinatore del Distretto di 

Castell’Azzara all’interno della ZRV Sforzesca; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.45/2021, con delibera n.96, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 
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DISPOSIZIONE n.46: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GRT N.901/2021, AI RESPONSABILI DELLE 

SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE N.30 DENOMINATA “LA BAFFONA” E N.27 DENOMINATA “SOLENGO” 

ALL’INTERNO DELLA ZRV SFORZESCA, SAN VALENTINO, GIOVANNI CARRUCOLI, PIAN DELLA 

CONTESSA 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.46 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, ai responsabili delle squadre di 

caccia al cinghiale n.30 denominata “La Baffona” e n.27 denominata “Solengo” all’interno della ZRV Sforzesca, 

San Valentino, Giovanni Carrucoli, Pian della Contessa; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.46/2021, con delibera n.97, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.47: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA DGRT N.901/2021, ALLA SQUADRA 159, 

ALL’INTERNO DELLA ZRV SFORZESCA 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.47 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, alla squadra 159, all’interno della 

ZRV Sforzesca; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.47/2021, con delibera n.98, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 
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DISPOSIZIONE n.48: PROVVEDIMENTO INERENTE L’ACQUISTO DI CESTI NATALIZI A FAVORE DEI 

DIPENDENTI  

Il Comitato 

RITENUTO di procedere al consueto riconoscimento, ai dipendenti, di una retribuzione “fringe benefit”, non 

imponibile dal punto di vista fiscale né contributivo in occasione del Natale, così come già effettuato gli scorsi 

anni; 

VISTA l’urgenza del caso, ovvero l’approssimarsi delle festività nella data di predisposizione della disposizione 

48/2021; 

RITENUTO opportuno definire in €.50,00 cadauno l’importo massimo per ogni cesto natalizio, per i quattro, 

per un totale massimo di €.200,00; 

PRESO ATTO che il costo totale realizzato è pari a €.188,20; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.48/2021, con delibera n.99, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.49: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA DGRT N.901/2021, AL DISTRETTO DI CINIGIANO, 

IN AREA NON VOCATA 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.49 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, al Distretto di Cinigiano secondo 

il calendario riportato in disposizione; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.49/2021, con delibera n.100, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.50: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DANNI ANNO 2020, ALL’AZIENDA […] PER 

€.360,00; INTEGRAZIONE EFFETTUATA IN SEGUITO AD UNA VERIFICA EFFETTUATA DALL’UFFICIO 

TECNICO, DALLA QUALE È EMERSO UN ERRORE MATERIALE NEL CARICAMENTO DELLA STIMA 

Il Comitato 

PRESO ATTO della verifica effettuata dall’ufficio tecnico, dalla quale è emerso che, vi è un errore materiale 

sul caricamento dei dati della stima, per l’azienda […]; 

VERIFICATO che l’importo totale in liquidazione è pari a €.720,00; 
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PRESO ATTO che l’importo già liquidato è pari a €.360,00; 

PRESO ATTO che l’importo da liquidarsi a integrazione è pari a €.360,00; 

VERIFICATO il rispetto del bilancio di previsione per l’anno 2020; 

CONSIDERATA l’urgenza del caso; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.50/2021, inerente la liquidazione del contributo riportato in premessa, pari a 

€.360,00, con delibera n.101, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.51: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE VETERINARIE AL[…]. 

Il Comitato 

VISTA la disposizione n.51, inerente la liquidazione del contributo relativo alle spese veterinarie sostenuto in 

occasione di interventi di contenimento, al […]; 

RICHIAMATA la delibera 13 del 12/02/2021, con la quale il Comitato approvava il Regolamento inerente il 

contributo economico per le spese sanitarie sostenute in occasione di interventi di contenimento; 

PRESO ATTO dell’istanza pervenuta al prot.1314 del 16/12/2021; 

VERIFICATA la regolarità della stessa; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.51/2021, inerente la liquidazione del contributo relativo alle spese veterinarie 

sostenuto in occasione di interventi di contenimento, al […], pari a €.300,00, con delibera n.102, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.52: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GRT N.901/2021, AL RESPONSABILE DELLA 

SQUADRA N.59 DENOMINATA IRSUTO, NELLA ZRV MONTICELLO AMIATA 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.52 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, alla squadra n.59 secondo il 

calendario riportato in disposizione; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.52/2021, con delibera n.103, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 
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DISPOSIZIONE n.53: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO VENATORIO 

DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GRT N.901/2021, AI RESPONSABILI DELLA 

SQUADRA N.105 DENOMINATA MONTENERO E DELLA SQUADRA N.113 DENOMINATA LO ZAMPUCCIO 

Il Comitato 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio di 

propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, 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; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.53 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, alla squadra n.105 e n.113 

secondo il calendario riportato in disposizione; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.53/2021, con delibera n.104, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

6) Relazione gestione ZRV e ZRC: 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. La relazione inerente la gestione tecnico economica delle ZRV, era 

stata inviata ai componenti in data precedente alla convocazione della riunione odierna. 

RELAZIONE ZRV (tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio) 

Il Comitato 

VISTA la Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio, inviata al 

Comitato di gestione a mezzo mail, prima della convocazione all’odierna riunione, per l’opportuna conoscenza 

e le eventuali rilevanze; 

VERIFICATO il contenuto della stessa; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio e 

l’invio della medesima alla Regione Toscana. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.105, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

RELAZIONE ZRC (stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 Grosseto sud e 

piano di cattura e immissione per l’anno 2022) 

La relazione tecnica, inerente la stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 

Grosseto sud e piano di cattura e immissione per l’anno 2022, era stata inviata ai componenti in data precedente 

alla convocazione della riunione odierna. 

Il Comitato 

VISTA la Relazione tecnica, inerente stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 

Grosseto sud e piano di cattura e immissione per l’anno 2022; 
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VERIFICATO il contenuto della stessa; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione tecnica, inerente stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC 

dell’ATC 7 Grosseto sud e piano di cattura e immissione per l’anno 2022 e l’invio della medesima alla Regione 

Toscana. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.106, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente riporta al comitato la proposta di piano controllo volpi, suddiviso per ZRC e ZRV, già inviato negli 

scorsi giorni dall’ufficio tecnico ai componenti del comitato.  

Il Comitato esprime all’unanimità parere favorevole al Piano sopra richiamato con deliberazione n.107 allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

6) Varie ed eventuali: 

-  

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   16,30. 

         Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


