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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 19 del Mese di Aprile 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.436 del 12/04/2022. 

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  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)  xg  

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza, dichiarano di poter partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara, quindi, che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di Gestione, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere per il supporto 

alla verbalizzazione, dalla dipendente Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta l’incarico. 

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 22/03/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Affidamenti selvaggina 2022: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione del 

07/04/2022 e Verbale ufficio di Presidenza del 8 Aprile 2022; 

4. Rinnovo convenzione per assistenza fiscale; 

5. Rinnovo convenzione Responsabile del trattamento dei dati; 

6. Procedura affidamento servizio di cassa; 

7. Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2021; 

8. Comunicazione proroga contratto locazione; 

9. Nomina componente CVC della ZRC Montiano; 
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10. Modifica Disciplinare Centri di Sosta; 

11. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 22/03/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 22/03/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Il Presidente relaziona in merito alla richiesta, pervenuta da parte della Regione Toscana, al ns prot.396 

del 31/03/2022, di istituzione di un nuovo distretto per la caccia di selezione. Il Comitato prende atto 

della richiesta ed evidenzia la necessità di effettuare opportuni approfondimenti. Il Comitato decide 

all’unanimità l’inserimento del punto n.2 bis) all’odg; 

2 Bis) Istituzione nuovo Distretto ai sensi dell’art.68 del DPGR 48/2017: 

Il Comitato,  

Considerato che la Regione Toscana ha promosso l’istituzione di un distretto per la selezione al muflone, nel 

comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Visti i dati forniti dalla Regione Toscana, relativi al costituendo distretto, in ordine alle superfici e loro 

definizione; 

Vista la proposta di “periodo” del prelievo; 

Considerata la necessità di effettuare opportuni approfondimenti e provvedere alla redazione di una 

regolamentazione completa, inerente i criteri di accesso, i periodi di prelievo, ecc… 

Decide all’unanimità  

L’avvio della procedura di istituzione di un nuovo Distretto ai sensi dell’art.68 del DPGR 48/2017; 

Di dare mandato all’Ufficio di presidenza di provvedere, in accordo con la Regione Toscana, alla predisposizione 

di una bozza di disciplinare di accesso e regolamentazione dell’area. 

2. Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94. Il 

Presidente relaziona in merito alla nuova bozza di convenzione; copia della medesima era stata inviata 

ai componenti in se di convocazione. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 ter) 

all’odg.; 

2 Ter) Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94: 

Il Comitato,  

Considerato che l’ATC ha, tra i vari compiti istituzionali, quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico 

del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende procedere all’immissione di selvaggina, allevata in 

cattività, attraverso un periodo di ambientamento della stessa, ricorrendo all’uso di recinti di ambientamento, 

appositamente predisposti e previsti ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.b) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii.,; 

Considerato che l’ATC, per la realizzazione degli interventi rivolti all’incremento e alla salvaguardia della fauna 

selvatica, si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di 

competenza, degli agricoltori e cacciatori con i quali può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’art.12 

comma 3 della LRT 3/94 e ss.mm. e ii.; 

Vista la bozza di “convenzione/accordo di collaborazione”, predisposta a tale scopo; 

Ritenuta tale bozza, un ottimale strumento per perseguire gli obiettivi sopra declarati; 

all’unanimità dei voti delibera 
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L’approvazione della bozza di “convenzione/accordo di collaborazione”, che andrà ad interessare i volontari che 

si adopereranno negli interventi rivolti all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica, come da 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.61, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

3. Modifica regolamento rimborso spese (art.6 comma 2). Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento 

del punto n.2 quater) all’odg.; 

2 Quater) Modifica regolamento “rimborso spese”: 

Il Comitato,  

Considerato che l’ATC ha, tra i vari compiti istituzionali, quello di adoperarsi per il ripopolamento faunistico 

del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende procedere all’immissione di selvaggina, allevata in 

cattività, attraverso un periodo di ambientamento della stessa, ricorrendo all’uso di recinti di ambientamento, 

appositamente predisposti e previsti ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.b) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii.,; 

Considerato che l’ATC, per la realizzazione degli interventi rivolti all’incremento e alla salvaguardia della fauna 

selvatica, si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di 

competenza, degli agricoltori e cacciatori con i quali può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’art.12 

comma 3 della LRT 3/94 e ss.mm. e ii.; 

Vista la necessità di aggiornare i criteri di rimborso spesa di cui all’art.6 del regolamento in vigore; 

Ritenuto superata la quantificazione fissa di €.0.43/Km; 

Ritenuto congruo prevedere la quantificazione già in essere per i membri del comitato ed i dipendenti, pari a 1/5 

del prezzo della benzina/Km; 

Ritenuto congruo prevedere un’integrazione, a tale quantificazione, pari a €.0.05/Km; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della modifica del regolamento dell’ATC, come di seguito specificato: 

L’importo da rimborsare sarà calcolato con una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde 

per km percorso oltre a €.0.05/Km. Il costo verrà reperito dal sito “globalpetrolprices.com”. A tali spese 

rimborsabili potrà aggiungersi il rimborso delle spese per pedaggi autostradali anticipate, purché 

documentate dalla ricevuta del concessionario della rete autostradale o dall’estratto conto telepass.  

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.62, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

4. Organizzazione lavoro personale dipendente dell’ATC, […]. Il Comitato decide all’unanimità 

l’inserimento del punto 2 Quinquies); 

2 Quinquies) Ratifica disposizione n.23 del 12/04/2022 e organizzazione lavoro personale dipendente: 

[…] 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.63, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

6. Il Presidente relaziona riguardo alla necessità di provvedere alla tabellazione delle ZRV “Corano”, 

“Pantano” e “Montauto”. Il Comitato decide di inserire il punto n.2 Sexies) all’odg.: 

2 Sexies) Tabellazione delle ZRV Corano, Pantano, Montauto: 

Il Comitato,  

Preso atto della necessità di tabellare le ZRV Corano, Pantano e Montauto; 
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Rilevata l’esigenza di verificare la disponibilità dei volontari e nel caso non vi fosse, di procedere all’affidamento 

del servizio ad una ditta operante nel territorio in questione; 

Richiamata la decisione del comitato, assunta con l’approvazione della prima bozza del bilancio di previsione 

2022, di prevedere un progetto per la tabellazione straordinaria delle ZRV; 

all’unanimità dei voti delibera 

Di dare mandato al Presidente di: 

Verificare la disponibilità dei volontari di procedere alla tabellazione delle ZRV riportate in premessa; 

In caso contrario di provvedere con apposito affidamento ad una ditta, per le opere di cui sopra; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.64, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

3) Affidamenti selvaggina 2022: proposta di aggiudicazione come da atti di gara della commissione del 

07/04/2022 e Verbale ufficio di Presidenza del 8 Aprile 2022:  

Il Presidente introduce il punto all’odg. Copia del verbale di commissione era stata inviata ai componenti in sede 

di convocazione. 

Il Comitato  

Vista la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI n.400 LEPRI DA RIPOPOLAMENTO DI 90/100 

GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO 

SUD; 

Preso atto degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 07/04/2022, trasmessi dal RUP; 

Tenuto conto che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile unico 

del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che trattasi; 

Richiamata l’unica offerta pervenuta entro i termini, da parte dell’azienda Ro & Ro, la quale ha offerto l’importo 

di euro 79,12 IVA esclusa/capo per un totale di euro 31.648,00 IVA esclusa, per l’intera fornitura di 400 lepri, 

con un ribasso del 14,00% rispetto alla base d’asta; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in fase di definizione; 

Richiamata la disposizione n.22 del 08/04/2022; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.22/2022; 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura alla Ditta Ro & Ro, 

della fornitura di 400 lepri preambientate di 90-100 giorni, per un importo pari a €.31.648,00, IVA esclusa; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.5.152,00 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara ed 

il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.65 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

4) Rinnovo convenzione per assistenza fiscale: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga il contenuto della convenzione in scadenza con lo studio per 

l’assistenza fiscale/amministrativa. 

Il Comitato 
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Richiamata la convenzione in essere tra l’ATC e lo studio Simi, inerente l’assistenza fiscale/amministrativa 

dell’ATC; 

Vista la necessità di prorogare tale incarico; 

Considerato che lo Studio ha sempre eseguito l’incarico con competenza e puntualità; 

Acquisita la disponibilità del professionista a rinnovare la convenzione alle medesime condizioni; 

all’unanimità dei voti delibera 

il rinnovo della convenzione relativa al servizio di assistenza e amministrazione del personale, adempimenti 

fiscali e amministrativi oltre alla tenuta IVA, alle stesse condizioni della precedente (rif.art.3 della convenzione, 

che viene allegata al presente verbale a farne parte integrante); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.66, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

5) Rinnovo convenzione Responsabile del trattamento dei dati: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la convenzione in essere tra l’ATC e GL Informatica, inerente la designazione del responsabile del 

trattamento dei dati (GDPR); 

Vista la necessità di prorogare tale incarico; 

Considerato che lo Studio ha sempre eseguito l’incarico con competenza e puntualità; 

Acquisita la disponibilità del professionista a rinnovare la convenzione alle medesime condizioni; 

all’unanimità dei voti delibera 

il rinnovo della convenzione relativa al servizio di responsabile del trattamento dei dati (GDPR), alle stesse 

condizioni della precedente (rif.punto 12 della convenzione, che viene allegata al presente verbale a farne parte 

integrante); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.67, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

6) Procedura affidamento servizio di cassa: 

Il Presidente introduce il punto all’odg.. Copia della documentazione di cui all’odg era stata inviata ai compenti 

in sede di convocazione. 

Il Comitato di Gestione 

Preso atto della scadenza della convenzione in essere con l’Istituto MPS di Siena, fissata al 30 giugno p.v.; 

Ritenuto necessario procedere ad una indagine di mercato con invito dei principali Istituti di credito presenti a 

Grosseto e con filiali “fisicamente” prossime alla sede dell’ATC; 

Sentito il consulente fiscale; 

Sentito il consulente legale; 

Visti gli atti predisposti dal RUP; 

delibera all’unanimità 

L’attivazione della procedura di affidamento del servizio di cassa secondo le note inserite nella comunicazione 

relativa all’indagine di mercato allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 



 

6 

Verbale  Comitato 4 del 19042022 sito 

 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.68, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

7) Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2021: 

Copia della documentazione di cui all’odg era stata inviata ai componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.58/2022, con la quale il comitato definiva: 

L’approvazione del prezziario definitivo dei prezzi dei prodotti agricoli e ortofrutticoli oggetto di 

risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica nel corso dell’annata agraria 2021 e la relazione 

dei criteri adottati per la determinazione degli stessi, come risultante dal documento allegato alla 

presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato all’Ufficio tecnico di predisporre gli elaborati relativi alla quantificazione economica, 

dei contributi economici, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di predisporre gli elaborati relativi alla liquidazione 

economica, dei contributi, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di approvare, con apposito atto, la quantificazione e 

liquidazione dei contributi per i danni 2021, secondo il prezziario approvato, fino al limite massimo 

stabilito in €.171.830,23; 

Richiamata la disposizione n.20/2022, con la quale il Presidente, in sede di ufficio di Presidenza definiva la 

quantificazione economica in base al prezziario già ratificato dal comitato e dava mandato all’ufficio 

amministrativo di procedere alla liquidazione dei contributi in questione; 

con voto unanime dei presenti DELIBERA 

L’approvazione delle quantificazioni relative ai contributi per i danni alle produzioni agricole per l’anno 2021 

come di seguito specificato: 

• €.157.136,04 pratiche definite in liquidazione; 

• €.8.744,17 pratiche non definite in attesa di documentazione integrativa da parte della Regione; 

• €.488,55 pratiche non definite in attesa di documentazione integrativa da parte delle aziende; 

Di ratificare la disposizione n.20 del 31/03/2022 (liquidazione pratiche definite, pari a €.157.136,04) e n.21 del 

31/03/2022 (liquidazione cauzioni, pari a €.16.110,00);  

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

e urgenza.   

8) Comunicazione proroga contratto locazione: 

Il Comitato 

Preso atto della scadenza del contratto di locazione dell’immobile adibito ad uso ufficio in via B.Buozzi 55 a 

Grosseto; 

Verificata la disponibilità del locatario al rinnovo del contratto; 

Preso altresì atto della disponibilità del locatario ad accogliere una eventuale disdetta, da parte dell’ATC, prima 

della naturale scadenza del contratto stesso, senza oneri di sorta e con semplice preavviso scritto; 

Considerato che al momento la sede risulta funzionale alle necessità dell’ente; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della proroga del contratto di locazione, […], dei locali ubicati in via B.Buozzi 55 a Grosseto, 

per ulteriori 6 anni, alle medesime condizioni; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.70 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

9) Nomina componente CVC della ZRC Montiano: 

Il comitato prende atto della comunicazione al nostro prot.362 del 24/03/2022 […] 

Il Comitato,  

visto l’art.16 della LRT 3/94, 

preso atto della comunicazione di cui al prot.362 del 24/03/2022 […], 

all’unanimità dei voti delibera 

La nomina […]; 

Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.71, allegata al presente verbale. 

10) Modifica disciplinare centri di sosta: 

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;  

Visto il Disciplinare per la gestione delle carcasse abbattute in regime di contenimento, approvato con delibera 

n.12/2022 e modificato con delibera n.45; 

Considerato necessario provvedere ad una integrazione al disciplinare in questione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione dell’integrazione al testo del disciplinare per la GESTIONE DELLE CARCASSE 

ABBATTUTE IN REGIME DI CONTENIMENTO, così come risultante nel documento allegato alla presente 

delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

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

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

11) Varie ed eventuali: 

-  

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

                Il Segretario                Il Presidente  

                   Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


