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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.1/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 8 del Mese di Febbraio 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.107 del 01/02/2022. 

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 

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. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28/12/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio preventivo 2022; 

4. Progetti finalizzati anno 2022; 

5. Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2022 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici rosse, 

lepre); 

6. Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2022 (voliere, abbeveratoi, 

mangiatoie, elettrificatori e pile, mangimi); 

7. Modifica del regolamento per l’esecuzione delle minute spese; 

8. Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2022; 

9. Approvazione Disciplinare gestione Centri di Sosta; 
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10. Approvazione iscrizione ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi anno 2022/23; 

11. Rinnovo convenzioni recinti ambientamento; 

12. Ratifica disposizioni Ufficio di Presidenza; 

13. Prezziario regionale produzioni agricole anno 2021 (finalizzato al contributo danni); 

14. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente presenta e legge integralmente la richiesta, presentata da parte delle associazioni agricole, 

dell’inserimento di un punto all’odg., relativo a: 

“Modifica impostazione riquadri caccia di selezione e modalità di raggiungimento del piano”. 

Il Comitato discute il contenuto e decide quanto segue: 

Per quanto riguarda la Modifica impostazione riquadri caccia di selezione, di rimandare la discussione ad una 

prossima riunione; 

Per quanto riguarda la modalità di raggiungimento del piano di inviare, alla Regione Toscana, una nota in 

merito, dando mandato all’Ufficio di Presidenza, di procedere in tal senso. 

Il Documento viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1) 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 28 Dicembre 2021: 

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

Il Comitato approva all’unanimità il verbale della riunione del 28 Dicembre 2021. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Organizzazione lavoro personale dipendente […]. Il Comitato prende atto della situazione e dà 

mandato al Presidente di verificare se vi è la necessità di procedere ad una diversa 

organizzazione, così da garantire la continuità del servizio al pubblico; 

2. Comunicazione al ns prot.1164 del 05/10/2021 pervenuta da parte di AGROFAUNA, ovvero 

la modifica del rapporto contrattuale in essere. Il Comitato, sentito il Legale convenzionato, 

ritenuto di non poter intervenire sui patti e sulle condizioni indicate nelle singole convenzioni 

in essere e in scadenza il prossimo 31 marzo 2023, preso atto del contenuto della comunicazione 

predisposta dall’ufficio, ne approva il contenuto ed approva l’invio della stessa; 

3. Liquidazione contributo danni all’interno delle Riserve Naturali. Il Presidente illustra l’elenco 

delle richieste, il loro ammontare 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) 

Liquidazione contributo danni all’interno delle Riserve Naturali anno 2020. 

2 Bis) Liquidazione contributo danni all’interno delle Riserve Naturali anno 2020: 

Il Comitato,  

Preso atto della documentazione predisposta dall’ufficio tecnico; 

all’unanimità dei voti delibera 

La liquidazione del contributo dei danni all’interno delle Riserve Naturali anno 2020 per l’importo pari a 

€.3.121,40, come da elenco allegato alla delibera; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.1 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 



 

3 

Verbale  Comitato 1 del 08022022 sito 

 

4.  Liquidazione intervento di Miglioramento ambientale bando 2021/22 (trinciatura) a favore 

della Ditta Tattarini Andrea.  Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 ter) 

Liquidazione intervento di Miglioramento ambientale a favore della Ditta Tattarini Andrea. 

2 Ter) Liquidazione intervento di Miglioramento ambientale a favore dell’azienda Tattarini Andrea: 

Il Comitato,  

Preso atto della documentazione predisposta dall’ufficio tecnico; 

all’unanimità dei voti delibera 

La liquidazione del contributo per l’intervento di Miglioramento ambientale (trinciatura) a favore dell’Azienda 

Tattarini Andrea per l’importo pari a €.600,00; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.2 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

5. Bando Prevenzione danni anno 2022. Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi riguardo alla 

possibilità di inserire un punto all’odg riguardo alla necessità di pubblicazione del bando per le opere di 

prevenzione dei danni alle produzioni agricole. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto 

n. 2 quater) Bando interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2022. 

 

2 Quater) Bando prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2022: 

Il Comitato,  

Preso atto della documentazione predisposta dall’ufficio tecnico; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione del bando relativo agli interventi di prevenzione danni per l’anno 2022, come risultante nel 

documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.3 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

 

3) Bilancio preventivo 2022:  

La bozza del Bilancio era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Il Presidente introduce brevemente le proposte di programmazione per l’anno 2022 predisposte dall’Ufficio 

amministrativo ed inviate ai componenti del comitato in sede di convocazione e dà la parola al Revisore dei 

conti Daniele Moretti. 

Il Revisore illustra il criterio utilizzato in sede di predisposizione del bilancio di previsione, con particolare 

riferimento alla valutazione molto prudenziale utilizzata per le entrate derivanti dalle quote dei cacciatori. Tale 

valutazione è dovuta alla situazione di incertezza causata dalle emergenze sanitarie da COVID-19 e da PSA. 

Il Revisore evidenzia inoltre la difficoltà nel rispettare il parametro dettato dall’art.2 comma 4 del DPGR 48/17. 

Invita perciò il Presidente a proseguire nell’impegno di proposta di revisione della normativa che sta attuando 

con il Coordinamento degli ATC toscani; questo al fine di garantire agli ATC stessi, dei quali l’ATC 7 risulta 

essere uno tra i più virtuosi (anche grazie al numero ancora abbastanza significativo di cacciatori iscritti), di 

rispettare i parametri previsti dalla normativa. 

Il Comitato 

Ritenuto che il Comitato dell’ATC debba, al pari degli amministratori di enti con compiti a rilevanza 

pubblicistica, ispirare a propria gestione al principio della programmazione; 
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Ritenuto che le previsioni del bilancio, debbano essere elaborate sulla base di linee strategiche che 

permettano una concreta gestione faunistico venatoria del territorio; 

Considerati i termini entro i quali devono essere programmate le azioni propedeutiche alle operazioni di 

immissione della selvaggina ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., dell’art.25 

comma 2 e 5 del DPGR 48/17; 

Rilevato che la bozza della prima stesura di bilancio è redatta secondo gli schemi previsti dalla D.G.R.T 

n.707 del 1996, opportunamente modificati secondo gli aggiornamenti normativi intervenuti, concernenti lo 

schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa; 

Considerata la situazione di indeterminatezza ed incertezza dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 

Ritenuto dover confermare le quote della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti se non 

per la quota relativa alla caccia di selezione ungulati per i cacciatori residenti fuori regione che sarà pari a 

€.50,00; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

Recepite le indicazioni del sindaco revisore presente al dibattito odierno, il quale ha illustrato anche alcune 

modifiche effettuate rispetto agli schemi di Bilancio inviati in sede di convocazione; 

Con voto unanime delibera 

di approvare la prima bozza di Bilancio di previsione 2022, riportate negli allegati 1) Entrate P2022, 2) Uscite 

P2022 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di provvedere alla stesura definitiva del bilancio medesimo entro la data prevista dall’art.2 comma 6 del 

DPGR 48/17; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.4, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

4) Progetti finalizzati anno 2022: 

Il Presidente introduce brevemente le proposte di programmazione per l’anno 2022 predisposte dall’Ufficio 

amministrativo ed inviate ai componenti del comitato in sede di convocazione e dà la parola al Revisore dei 

conti Daniele Moretti. 

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

Visti i progetti già proposti per l’anno 2021, in parte conclusi ed in parte avviati; 

Visto il documento redatto dall’Ufficio amministrativo ed inviato ai componenti in sede di convocazione; 

Ritenuto che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati agli obiettivi definiti 

nelle norme che regolano l’attività degli ATC; 

Considerato che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati è pari a €.261.230,00 ed è pertanto 

contenuto nell’importo stanziato nella bozza del bilancio di previsione in corso di approvazione; 
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Dato atto che la copertura degli interventi è realizzata con l’avanzo di amministrazione, contenuto a 

consuntivo 2021; 

A maggioranza dei voti (contrari Toccaceli e Veronesi solo su Progetto lepre)  

delibera 

Di approvare i seguenti Progetti finanziati per l’anno 2022: 

 Progetto per interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19 €.3.000,00; 

 Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento €.12.000,00; 

 Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole €.15.000,00; 

 Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta €.15.000,00; 

 Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento €.21.000,00; 

 Progetto ZRC e ZRV €.45.000,00; 

 Progetto migratoria €.1.500,00; 

 Progetto immissione fagiani 120 giorni €.115.290,00; 

 Progetto manutenzione straordinaria tabellazione ZRV €.15.000,00; 

 Progetto sperimentale ambientamento fagianotti €.1.000,00; 

 Progetto lepre €.43.920,00; 

Di dare mandato alle commissioni di lavoro di verificare le azioni necessarie alla realizzazione dei singoli 

progetti, nonché alla loro eventuale modifica progettuale ed economica; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo, di predisporre le procedure di affidamento e le singole liquidazioni; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.5, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

Considerata la presenza del Revisore dei conti si discute i preliminarmente i punti 7 e 8. 

 

7) Modifica del regolamento per l’esecuzione delle minute spese: 

Il Presidente introduce brevemente la bozza del documento predisposto dall’Ufficio amministrativo ed inviato 

ai componenti del comitato in sede di convocazione e dà la parola al Revisore dei conti Daniele Moretti, il quale 

illustra alcune modifiche da lui suggerite. 

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.7/2017 con la quale veniva approvato il regolamento per l’esecuzione delle minute 

spese; 

Ritenuto procedere con la modifica del regolamento, con particolare riferimento agli articoli n.2, 6, 7, 9; 

Recepite le indicazioni del sindaco revisore presente al dibattito odierno, il quale ha illustrato anche alcune 

integrazioni, rispetto al documento inviato in sede di convocazione; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, così come risultante bel 

documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.6 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 
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8) Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2022: 

Il Presidente introduce il punto 8 all’odg  

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.12/2021 con la quale veniva nominato il responsabile dell’esecuzione delle minute 

spese – cassiere economo dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2022, quale responsabile delle minute spese – cassiere economo 

dell’ATC 7 Grosseto sud, la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC; 

Preso atto che, ai sensi dell’art.2 comma 1, del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, l’importo 

massimo è stabilito annualmente; 

Preso atto che il Bilancio di Previsione 2022 è in fase di approvazione; 

Considerato che per l’anno 2021 l’importo annuo era stabilito in €.5.000,00; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2022, il medesimo importo; 

delibera all’unanimità 

La nomina quale responsabile delle minute spese – cassiere economo, la sig.ra Wilma Tasselli dipendente 

dell’ATC 7 Grosseto sud; 

La definizione dell’importo annuale del fondo economale pari a .5.000,00, per l’anno 2022; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.7 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2022 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici rosse, 

lepre): 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.82 del 02/12/2021, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2022; 

Visto il decreto n.22578 del 22/12/2021, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano; 

Visti i progetti di gara predisposti dal RUP; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione dei progetti di gara con le seguenti deliberazioni (allegate al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale): 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 65/70 giorni (all.b) Delibera n.8; 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 120 giorni (all.c) Delibera n.9; 

Le delibere, immediatamente esecutive, sono allegate al presente verbale a farne parte integrate e sostanziale. 

 

Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.82 del 02/12/2021, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2022; 
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Visto il decreto n.22578 del 22/12/2021, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano; 

Visti i progetti di gara predisposti dal RUP; 

Delibera a maggioranza (favore: Cacciò, Galli, Settembrini, Memmi, Covitto, Serafini Annoli – Contrari: 

Toccaceli, Veronesi) 

L’approvazione del progetto di gara per l’acquisto di lepre preambientata 90/100 giorni (all.d) Delibera n.10; 

La delibera, immediatamente esecutiva, è allegata al presente verbale a farne parte integrate e sostanziale. 

Alle ore 16,15, il Revisore dei conti Rag.Daniele Moretti, lascia la riunione. 

 

Per quanto concerne la fornitura delle pernici, considerata la programmazione faunistico venatoria e le richieste 

pervenute dal territorio, il Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di provvedere alla definizione del 

numero delle pernici da conferire, per un numero indicativo di 500 (massimo) ed al RUP di procedere con 

l’affidamento diretto al CPPS di Scarlino, per il numero di pernici che verrà definito dall’Ufficio di Presidenza. 

 

6) Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2022 (mangimi, abbeveratoi, 

mangiatoie, batterie, recinti elettrici per ambientamento, pali per tabellazione e pali per istallazione recinti 

elettrici): 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato, 

preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico, che ha valutato le necessità delle singole strutture e 

l’opportunità di procedere all’acquisto di materiale/mangimi da destinare alle strutture per il mantenimento degli 

animali; 

visti gli atti predisposti dal RUP; 

considerato l’importo necessario stimabile pari ad €. 38.469,74;  

verificate le risultanze sul conto preconsuntivo 2021 e prima bozza del bilancio di previsione 2022; 

delibera all’unanimità: 

l’attivazione delle procedure di cui in premessa, per il materiale indicato nella documentazione allegata alla 

presente delibera al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 

Di dare mandato all’ufficio di presidenza di procedere alla verifica delle offerte ed alla relativa aggiudicazione. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.11 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

9) Approvazione disciplinare gestione Centri di Sosta: 

Il Presidente introduce il punto 9 all’odg. Copia della documentazione relativa all’odg era stata inviata ai 

componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato, 

preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico; 

tenuto conto che detta proposta è stata discussa in sede di Comitato di gestione; 
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ritenuta valida detta proposta; 

delibera all’unanimità: 

l’approvazione del Disciplinare per la gestione dei centri di sosta così come risultante dall’allegato alla presente 

delibera,  

di dare mandato all’ufficio di Presidenza di effettuare integrazioni e/o modiche, una volta ricevuto il parere della 

Regione Toscana STR di Grosseto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.12 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

10) Approvazione iscrizione ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi anno 2022/23: 

Il Comitato, 

viste le richieste di iscrizione ai distretti per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, 

vista la normativa vigente, con particolare riferimento al Disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e 

bovidi, 

considerata la comunicazione della Regione Toscana al ns prot.91 del 25/01/2022; 

delibera all’unanimità 

L’accettazione di tutte le richieste risultanti nell’allegato a) al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di dare mandato all’ufficio di Presidenza di verificare e accettare eventuali ulteriori richieste di iscrizione che 

dovessero arrivare oltre il termine previsto del 31 gennaio; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.13 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

11) Rinnovo convenzioni recinti di ambientamento: 

RECINTO MOBILE IN LOC.LE VIVOLE COMUNE DI SCANSANO 

La precedente proprietaria ha venduto i terreni, di conseguenza dovrà essere stipulata la nuova convenzione con 

i nuovi proprietari, che si sono resi disponibili.  

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per l’utilizzo del 

recinto in loc.Le Vivole nel comune di Scansano; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.14 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTO FISSO IN LOC.MONTELUMINI NEL COMUNE DI SCANSANO 
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Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per l’utilizzo del 

recinto in loc.Montelumini nel comune di Scansano; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.15 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania della selvaggina 

immessa nel recinto in loc.Montelumini nel comune di Scansano; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.16 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTO MOBILE IN LOC.CUPI COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per l’utilizzo del 

recinto in loc.Cupi nel comune di Magliano in Toscana; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.17 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTO FISSO IN LOC.PONTONCINO COLLE DI LUPO COMUNE DI MAGLIANO IN 

TOSCANA 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno per l’utilizzo del 

recinto in loc.Pontoncino Colle di Lupo nel comune di Magliano in Toscana; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 
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• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.18 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania della selvaggina 

immessa nel recinto in loc.Pontoncino Colle di Lupo nel comune di Magliano in Toscana; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.19 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Il Comitato 

Considerata la necessità di promuovere il l’espletamento volontario delle attività di collaborazione sul territorio; 

Considerato quanto previsto all’art.13 ter comma 4 bis della LRT 3/94; 

Vista la disponibilità […];  

all’unanimità dei voti delibera 

• Di prevedere la possibilità dell’applicazione dell’art.13 ter comma 4 bis della LRT 3/94, […], per la 

stagione 2022/23; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.20 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

RECINTO MOBILE IN LOC.FIBBIANELLO NEL COMUNE DI SEMPRONIANO 

Il Comitato decide all’unanimità la proposta della Commissione di revocare o modificare la ZRV Fibbianello e 

di trasferire la voliera. 

Il Comitato da mandato all’Ufficio di presidenza per proseguire con la verifica di tale possibilità oltre alla 

verifica della disponibilità degli associati per la gestione della voliera, con il relativo suo trasferimento. 

 

RECINTO FISSO IN LOC.SANTA CATERINA NEL COMUNE DI ROCCALBEGNA 

Il Comitato prende atto della proposta presentata dalla Commissione, in merito alla possibilità di revocare la 

convenzione relativa all’utilizzo del terreno e la guardiania del recinto in loc. Santa Caterina nel comune di 

Roccalbegna. 

Il Comitato 

Preso atto delle problematiche riscontrate in questi ultimi anni, relativi alla difficile gestione del recinto: 

ritenuto opportuno revocare la convenzione relativa all’utilizzo del terreno e alla guardiania per il recinto in 

loc.Santa Caterina nel comune di Roccalbegna; 
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preso atto della proposta della Commissione 

all’unanimità dei voti delibera 

• La revoca della convenzione in essere […] relativa all’utilizzo del terreno dove è ricadente il recinto in 

loc.Santa Caterina nel comune di Roccalbegna; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.21 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 Il Comitato 

Preso atto delle problematiche riscontrate in questi ultimi anni, relativi alla difficile gestione del recinto dovuta 

a caratteristiche ambientali (territorio caratterizzato da incolti e bosco) e significativa presenza di predatori alati; 

ritenuto opportuno revocare la convenzione relativa all’utilizzo del terreno e alla guardiania per il recinto in 

loc.Santa Caterina nel comune di Roccalbegna; 

preso atto della proposta della Commissione tenutasi in data odierna; 

all’unanimità dei voti delibera 

• La revoca della convenzione in essere […] relativa alla guardiania della selvaggina immessa nel recinto 

in loc.Santa Caterina nel comune di Roccalbegna; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.22 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Il Comitato 

Preso atto delle problematiche riscontrate in questi ultimi anni, relativi alla difficile gestione del recinto; 

ritenuto opportuno revocare la convenzione relativa all’utilizzo del terreno e alla guardiania per il recinto in 

loc.Santa Caterina nel comune di Roccalbegna, per le ragioni indicate in delibera (del.22/2022); 

ritenuto opportuno revocare la ZRV, considerato che l’ambiente non risulta più vocato alla piccola selvaggina, 

in quanto risulta caratterizzato da incolti e bosco; 

preso atto della proposta della Commissione tenutasi in data odierna; 

all’unanimità dei voti delibera 

• La proposta di revoca della ZRV denominata Santa Caterina nel comune di Roccalbegna; 

• Di provvedere alla richiesta della revoca alla Regione Toscana; 

• Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la delibera n.23 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

RECINTO MOBILE IN LOC.AQUILAIA NEL COMUNE DI ARCIDOSSO 

Il Comitato 

Preso atto delle problematiche riscontrate in questi ultimi anni, relativi alla difficile gestione della voliera; 

ritenuto opportuno trasferire la stessa voliera mobile; 

preso atto della presenza di danni alle produzioni agricole all’interno della ZRV in questione; 

ritenuto opportuno revocare la ZRV, considerato che l’ambiente non risulta più vocato alla piccola selvaggina, 

in quanto caratterizzato da incolti e bosco; 
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preso atto della proposta della Commissione tenutasi in data odierna; 

all’unanimità dei voti delibera 

• Il trasferimento della voliera mobile presente all’interno della ZRV; 

• La proposta di revoca della ZRV denominata Aquilaia nel comune di Arcidosso; 

• Di provvedere alla richiesta della revoca alla Regione Toscana; 

• Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la delibera n.24 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

RECINTO MOBILE IN LOC.GRANCIA NEL COMUNE DI GROSSETO 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione ZRC-ZRV, riunitasi in data odierna; 

ritenuto opportuno riattivare la convezione per la gestione del recinto di ambientamento mobile in loc.Grancia 

nel comune di Grosseto, […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […], che viene allegata alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

• Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la delibera n.25 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

PROGRAMMAZIONE INSTALLAZIONE NUOVI RECINTI/VOLIERE DI AMBIENTAMENTO 

Il Comitato 

Preso atto della proposta di programmazione della Commissione ZRC-ZRV, riunitasi in data odierna; 

Considerata la definizione programmatica effettuata in data odierna; 

Tenuto conto delle disponibilità economiche individuate nella bozza di bilancio di previsione 2022; 

Ritenuto opportuno confermare la data di scadenza del 31 gennaio di ogni anno, per la presentazione di richieste 

e progetti relativi a nuove installazioni di recinti/voliere di ambientamento; 

all’unanimità dei voti delibera 

• La programmazione delle nuove installazioni e/o interventi sui recinti esistenti, così come già declamato 

nelle delibere sopra esposte; 

• La conferma della data del 31 gennaio di ogni anno, (data considerata per ogni anno di competenza), 

come termine ultimo per la presentazione, da parte dei singoli cacciatori e/o cacciatori associati, della 

richiesta e progetti relativi a nuove installazioni di recinti/voliere di ambientamento; 

• Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la delibera n.26 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

12) Ratifica disposizioni Ufficio di Presidenza: 
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Il Presidente illustra le singole disposizioni, assunte in Ufficio di Presidenza. 

DISPOSIZIONE N.1: 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.58 DENOMINATA FORTEZZA NELLA ZRV SASSO D’OMBRONE; 

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.1 relativa all’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.58 denominata Fortezza, nella ZRV Sasso d’Ombrone; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.1/2022, relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale, con delibera n.27, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.2: DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI 

CUI AL COMMA 4 DEL DL 127/2021 – DL 1/2022. 

Il Comitato 

Visti i DL 44, 127/2021, 1/2022 

Considerata la necessità di procedere alla predisposizione di “modalità operative”, con particolare riferimento 

alla verifica della certificazione; 

Richiamato l’art.9 septies comma 5 del DL 52/2021 convertito con modificazioni alla L.87/2021, 

secondo il quale Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche … i lavoratori possono richiedere 

di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID 19. I lavoratori che 

consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai 

controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.2/2022, relativa alla definizione delle modalità operative, con particolare 

riferimento alla verifica della certificazione, con delibera n.28, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.3: 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.139 DENOMINATA LA NUOVA SQUADRA AL NS PROT. 41 DEL 13/01/2022, NELLA ZRV 

FIBBIANELLO 
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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.1 relativa all’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.139 denominata La nuova squadra al ns prot. 41 del 13/01/2022, nella ZRV Fibbianello; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.3/2022, relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale, con delibera n.29, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.4: 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.104 DENOMINATA SQUADRINA PIANE DEL MATURO, NELLA ZRV ZANCONA; 

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.1 relativa all’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.104 denominata Squadrina Piane del Maturo, nella ZRV Zancona; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.4/2022, relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale, con delibera n.30, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.5: LIQUIDAZIONE MIGLIORAMENTI AMBIENTALI BANDO 2020/21 SCADENZA 

INTERVENTI 31/10/2021; 

Il Comitato 

RICHIAMATA la Delibera n.63 del 24/08/2021, con la quale il Comitato di gestione approvava le istanze di 

Miglioramento Ambientale relative al Bando 2020/2021; 
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VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico; 

PRESO ATTO del parere del coordinatore della commissione, relativo alla proposta di pagamento dei 

miglioramenti ambientali secondo lo schema inviato dall’ufficio tecnico in data 31/10/2020 al Comitato di 

Gestione; 

PRESO ATTO che l’importo approvato, per le scadenze al 31/12/2021, era pari a €.7.410,00; 

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.5/2022, relativa alla liquidazione degli interventi di miglioramento ambientale 

in scadenza al 31/12/2021, con delibera n.31, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.6: PRECISAZIONE SUL DISCIPLINARE CERVIDI E BOVIDI. 

Il Comitato 

CONSIDERATO che dal 1 al 31 gennaio, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ai distretti per la caccia di 

selezione ai cervidi e bovidi per la stagione 2022/2023; 

CONSIDERATO che numerosi cacciatori hanno sollevato la necessità di avere maggiore chiarezza riguardo 

all’obbligo di iscrizione all’ATC in sede di iscrizione al distretto; 

Ritenuto necessario procedere, con urgenza, alla trascrizione della precisazione sul disciplinare; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.6/2022, relativa alla trascrizione di una precisazione sul disciplinare cervidi e 

bovidi, riguardante la presentazione delle domande di iscrizione anche da parte di cacciatori non iscritti all’ATC, 

con delibera n.32, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.7: PROVVEDIMENTO […] 

[…] 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.7/2022, […] 

con delibera n.33, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE n.8: 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.113 DENOMINATA ZAMPUCCIO AL NS PROT. 90 DEL 25/01/2022, NELLA ZRV RITONDOLE; 

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

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.1 relativa all’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.113, nella ZRV Ritondole; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.8/2022, relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale, con delibera n.34, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

DISPOSIZIONE N.9: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO GESTIONE CERVIDI E BOVIDI. 

Il Comitato 

CONSIDERATA la necessità, per la verifica dei capi, di possedere un cellulare a tale scopo dedicato; 

CONDIDERATO che il cellulare utilizzato fino ad ora è obsoleto; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.9/2022, relativa all’acquisto di un cellulare destinato alla gestione della caccia 

di selezione con particolare riferimento alla verifica dei capi, con delibera n.35, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

13) Prezziario regionale produzioni agricole anno 2021 (finalizzato al contributo danni): 

Il Comitato approva la proposta della Commissione danni (aperta anche al resto dei componenti il comitato), 

temutasi in data odierna, ovvero di richiedere, alla Regione Toscana, un incontro per promuovere un tavolo di 

confronto sul tema del prezziario 2021. 

Il Comitato da mandato al Presidente di adoperarsi in tal senso.  

Il Comitato, considerato il contenuto delle proposte fatte dalla commissione danni, considerato che tali proposte 

sono state condivise da tutti i componenti del comitato presenti, decide di acquisire le indicazioni ed applicare 

tali valutazioni, nel calcolo delle liquidazioni. 

Le indicazioni contenute nel verbale della commissione odierna, riguardanti: criteri generali e istanze particolari 

(es.danno su castagne e piante), sono riportate nella Delibera n.36, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

14) Varie ed eventuali: 

-  

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   17,30. 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò                    


