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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 26 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.467 del 20/04/2022. 

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  remoto 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Covitto Stefano (istituzioni) x  remoto 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  in sede 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti Sindaco revisore dell’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 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 componente Alessandro Memmi, il quale accetta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 19/04/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

4. Approvazione Bilancio Preventivo 2022; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 19/04/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 19/04/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  
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Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Il Presidente introduce il contenuto della relazione inerente il “Consuntivo sulle attività di gestione delle 

popolazioni di cinghiale 2021/22”. Copia della relazione era stata inviata ai componenti del comitato a 

mezzo mail. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 bis) all’odg; 

2 Bis) Consuntivo sulle attività di gestione delle popolazioni di cinghiale 2021/22: 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione predisposta dal tecnico incaricato, inerente il consuntivo delle attività di 

gestione delle popolazioni di cinghiale nella stagione 2021/22; 

delibera all’unanimità 

di approvare la relazione richiamata in premessa ed allegata alla presente delibera n.73 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

2. Piano di gestione per la specie capriolo. Il Comitato, considerato che tra pochi giorni, il piano per la 

gestione del capriolo (stagione 2022/23), dovrà essere “caricato” sul portale della Regione Toscana, 

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

2 Ter) Approvazione piano capriolo stagione 2022/23; 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione predisposta dall’ufficio tecnico, inerente il piano di gestione del capriolo nel 

comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud, per la stagione venatoria 2022/23; 

delibera all’unanimità 

di approvare il piano come risultante dalla documentazione allegata alla presente delibera n.74 allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, con la seguente specifica: 

Per quanto concerne la proposta di fusione dei distretti n.9 e n.31, di dare mandato al Presidente 

di verificare tale opportunità, in collaborazione con l’ufficio STR di Grosseto della Regione 

Toscana e il responsabile dei distretti interessati; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

3. Ratifica disposizioni n.24 e 25 relative all’acquisto di documenti di trasporto per i capi abbattuti in 

regime di contenimento. Il comitato decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 quater) all’odg.; 

2 Quater) Ratifica disposizioni n.24/2022 e 25/2022; 

Il Comitato 

Richiamate le disposizioni n.24/2022 e n.25/2022; 

Considerato che il consulente fiscale ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di consegna, trasporto e 

vendita delle carni stoccate nei centri di sosta; 

Verificata la necessità di provvedere alla predisposizione di documenti di trasporto “fiscalmente validi”, da 

consegnare alla ditta che ritirerà le carcasse, insieme al modello già predisposto in ottemperanza alla DGRT 

1185/2014; 

Richiamati gli atti predisposti e l’offerta pervenuta; 

delibera all’unanimità 
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La ratifica delle disposizioni n.24/2022 e 25/2022 relative all’avvio della procedura e all’affidamento della 

fornitura di alla ditta: Etichettificio Grossetano di n.60 blocchi cartacei composti da 50 pag./cadauno al costo di 

€.225,00 + IVA; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.75 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

3) Bilancio Consuntivo 2021 e Bilancio Preventivo 2022:  

Il Presidente introduce i punti n.2 e 3 all’odg e dà la parola al revisore dei conti Rag.Daniele Moretti, il quale 

relaziona in merito alle bozze dei Bilanci consuntivo e preventivo, già trasmesse ai componenti del Comitato in 

sede di convocazione e in merito alle quali sono state effettuate alcune correzioni ed integrazioni. 

Riporta al Comitato, le motivazioni che hanno portato alla scelta di finanziare, con fondi di competenza, parte 

dei progetti finalizzati (nel Bilancio Consuntivo) ed effettua una sintesi delle progettualità da attuarsi attraverso 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (nel Bilancio Preventivo). 

Il Revisore procede con l’illustrazione di quanto avvenuto, contabilmente, nell’anno 2021 ed in particolare: 

✓ Al rispetto degli equilibri di bilancio, grazie anche alle entrate che hanno subito un aumento rispetto a 

quanto preventivato; 

✓ Alle positive risultanze contabili relative al rispetto dei parametri di legge; 

✓ Alla realizzazione di buona parte dei progetti finalizzati, grazie all’utilizzo di una corretta percentuale 

dell’avanzo di amministrazione. 

Per quanto concerne, in particolare, il Bilancio preventivo 2022, il Revisore rileva l’impostazione prudenziale 

attuata sulla gestione delle entrate, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. 

Il Revisore, in riferimento all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per la realizzazione dei progetti 

finalizzati, considerato che con il 2022 si conclude il piano pluriennale, invita il Comitato ad effettuare una 

corretta programmazione che garantisca il giusto equilibrio tra la realizzazione degli interventi e la 

conservazione di una giusta liquidità, che garantisca nel tempo la continuità gestionale dell’ATC. 

Dopo breve discussione i Bilanci Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 vengono messi in votazione. 

Bilancio Consuntivo 2021: 

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile di 

ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il 

bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Consuntivo 2021, contenuti nella relazione e redatti dall’ufficio 

amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisito il parere favorevole, da parte del Revisore dei conti, al Bilancio consuntivo 2021; 

DELIBERA all’unanimità 

L’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante dall’allegato alla 

Delibera; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.76 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

Bilancio Preventivo 2022: 

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile di 

ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il 

bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Preventivo 2022, redatti dall’ufficio amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisito il parere favorevole, da parte del Revisore dei conti, al bilancio preventivo 2022; 

DELIBERA all’unanimità 

L’approvazione del Bilancio Preventivo 2022 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante dall’allegato alla 

Delibera; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.77 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

5) Varie ed eventuali: 

-  

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   16,10. 

        Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

               Alessandro Memmi                                  Alessandro Cacciò                    


