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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 20 del Mese di Maggio 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.585 del 13/05/2022. 

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) x  in sede 

    

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 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 quale accetta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/04/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Graduatoria richieste contributo Bando prevenzione danni 2022; 

4. Bando Miglioramenti ambientali stagione 2022/23; 

5. Rinnovo polizze assicurative; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 26/04/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 26/04/2022, 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 informa il Comitato che in data 6 maggio u.s. si è tenuta la Commissione danni e, su 

richiesta del coordinatore, riepiloga quanto emerso in detta riunione, con particolare riferimento alle 

modifiche del disciplinare danni. Il Comitato, ritenuto opportuno deliberare in merito alla proposta di 

modifica, predisposta dalla Commissione danni, decide all’unanimità l’inserimento del punto n.2 bis) 

all’odg.; 

2 bis) Approvazione modifica del disciplinare per l’accertamento e l’indennizzo dei danni alle produzioni 

agricole e forestali da parte della fauna selvatica; 

Il Comitato,  

Considerato che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito di 

determinare ed erogare i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 

selvatica e dall’esercizio venatorio; 

Considerata la necessità di modificare l’art.12;  

Vista la bozza del Disciplinare così come proposto dalla Commissione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della bozza di disciplinare per l’accertamento e l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole 

e forestali da parte della fauna selvatica, così come risultante nel documento allegato alla presente delibera a 

farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.78, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

2. Il Comitato prende in esame la problematica che si sta presentando anche quest’anno, inerente la 

tempistica con la quale gli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale effettuano l’iscrizione all’ATC. Il 

ritardo del pagamento provoca il mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti alle squadre 

e l’inevitabile decadenza della validità di iscrizione della squadra stessa. Al fine di scongiurare tale 

ipotesi, il comitato decide di deliberare in merito inserendo il punto 2 ter) all’odg: 

2 Ter) Validazione iscrizioni alle squadre di caccia al cinghiale per la stagione 2022/23: 

Il Comitato  

Preso della mancata iscrizione all’ATC, per la stagione 2022/23, di una percentuale molto elevata dei cacciatori 

inseriti negli elenchi delle squadre di caccia al cinghiale; 

Considerato che,  

ai sensi dell’art.73 comma 7 Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda 

all’ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti alla 

squadra…; 

ai sensi dell’art.73 comma 3 La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti nei registri 

dell’ATC … 

ai sensi dell’art.73 comma 4 La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre 

composte da almeno trenta iscritti; 

Ritenuto opportuno garantire i tempi tecnici di predisposizione dei registri e al tempo stesso il raggiungimento 

del numero minimo degli iscritti alle squadre. 
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all’unanimità dei voti delibera 

di definire, come termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione all’ATC 7 Grosseto sud, la data del 

20 settembre, per i nominativi presenti nelle liste delle squadre, alla data del 31 maggio 2022; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.79, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

3. Disciplinare caccia al cinghiale forma singola e girata.  Il Comitato prende in esame una piccola 

modifica da inserire nel disciplinare e decide di deliberare in merito inserendo il punto 2 quater) all’odg: 

2 Quater) Modifica disciplinare caccia al cinghiale in forma singola e girata: 

Il Comitato  

Considerato che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito di attuare 

le disposizioni di cui all’art.67 del DPGR 48/2017 (gestione degli ungulati nelle aree non vocate); 

Visto il Disciplinare in vigore, per la caccia in forma singola e girata; 

Considerato necessario provvedere ad una integrazione al disciplinare in questione, con particolare riferimento 

all’art.6) Soggetti autorizzati al prelievo; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione dell’integrazione al testo del disciplinare per la caccia al cinghiale in forma singola e girata, così 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.80, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

4. Il Presidente presenta un’integrazione al disciplinare cervidi e bovidi per regolamentare l’iscrizione al 

distretto nell’area non vocata alla specie capriolo e le modalità di prelievo. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire il punto 2 quinquies) all’odg 

2 Quinquies) Integrazione al disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Comitato  

Richiamato il disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

preso atto della proposta di integrazione, all’art.22), inerente l’iscrizione nel distretto nell’area non vocata alla 

specie capriolo e le modalità di prelievo; 

ritenuta opportuna detta integrazione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della modifica del disciplinare come risultante dall’allegato alla presente delibera; 

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

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

5. Il Comitato prende atto delle richieste di prove cinofile pervenute all’ATC, da effettuarsi nelle ZRC, 

con particolare riferimento alla “gara” richiesta da SIS Maremma per il giorno 18/07/2022 e per la quale 

si è espressa in modo sfavorevole la CVC della ZRC di Porrona. Il Comitato decide all’unanimità di 

inserire il punto 2 sexies) all’odg 
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2 Sexies) Prove cinofile SIS Maremma nelle ZRV Poggio La Mozza, Sasso d’Ombrone, San Lorenzo e nella 

ZRC Porrona in data 18/07/2022: 

Il Comitato  

Vista la richiesta pervenuta da SIS Maremma al ns prot.451 del 15/04/2022, per l’effettuazione di prove cinofile 

per il giorno 18/07/2022 nelle ZRV Poggio La Mozza, San Lorenzo e nella ZRC Porrona; 

preso atto del parere negativo rilasciato dalla CVC della ZRC Porrona per la gara in questione, in quanto ritenuta, 

per la data scelta, di potenziale pericolo per le nuove nidiate di fagiano e per la presenza di colture in atto, 

pertanto suscettibili di danneggiamento; 

considerato che per le ZRV Poggio la Mozza e San Lorenzo sono in essere apposite convenzioni tra l’ATC 7 

Grosseto sud e l’ENCI delegazione provinciale di Grosseto; 

all’unanimità dei voti delibera 

di rilasciare parere negativo per l’effettuazione delle prove nella ZRC Porrona per le motivazioni riportate in 

premessa; 

di informare la delegazione SIS Maremma, che le richieste di parere per le prove in questione nelle ZRV Poggio 

la mozza e San Lorenzo dovranno essere inoltrate a ENCI delegazione di Grosseto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.82, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

6. Il Comitato prende in esame la proposta pervenuta da parte della Regione Toscana STR di Grosseto, di 

costituzione della ZRC Rugginosa nel comune di Grosseto. Il presidente riporta al comitato i passaggi 

intercorsi con l’ufficio STR di Grosseto e le caratteristiche ambientali della zona. Il comitato decide 

all’unanimità l’inserimento all’odg. 2 septies) all’odg; 

2 Septies) Istituzione ZRC Rugginosa nel comune di Grosseto: 

Il Comitato  

Vista la richiesta pervenuta da parte della Regione Toscana STR di Grosseto, di costituzione della ZRC 

Rugginosa nel comune di Grosseto al ns prot.617 del 18/05/2022; 

Preso atto della cartografia riportante la proposta di perimetrazione della ZRC; 

Considerate le caratteristiche ambientali della zona in questione; 

all’unanimità dei voti delibera 

di rilasciare parere positivo per l’istituzione della ZRC Rugginosa nel comune di Grosseto con le seguenti 

prescrizioni: 

• Il fosso del “diversivo” dovrà essere necessariamente escluso dalla perimetrazione; 

• La tabellazione sarà a cura dei volontari individuati dall’STR della Regione Toscana; 

• La fornitura delle tabelle e dei pali sarà a carico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti necessari a rendere efficace la presente delibera; 

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

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

7. Il Presidente informa il comitato di gestione in merito alla procedura inerente l’indagine di mercato per 

l’affidamento servizio cassa. Il Comitato prende atto che deve essere approfondita la conoscenza, da 
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parte del nostro consulente informatico, della tipologia di servizio telematico che permette di scambiare 

flussi dispositivi e informativi. Il comitato decide di inserire un punto all’odg, così da permettere 

all’Ufficio di Presidenza di poter operare con mandato specifico. Il Comitato decide all’unanimità di 

inserire il punto 2octies): 

2 Octies) Affidamento servizio di cassa: 

Il Comitato  

Preso atto dell’indagine di mercato effettuata come da delibera n.68/2022; 

Considerata la necessità di definire ulteriori criteri di valutazione, relativamente all’individuazione del 

fabbisogno e delle soluzioni tecniche e organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali dell’ATC; 

all’unanimità dei voti delibera 

di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di verificare, con l’aiuto del consulente informatico, le soluzioni 

tecniche e organizzative utili all’ATC, da inserire nella procedura di affidamento; 

di dare mandato all’ufficio di presidenza di operare tutte quelle iniziative utili ad attivare la procedura, definendo 

termini e condizioni; 

di dare mandato all’ufficio di presidenza di procedere alla valutazione delle offerte ed alla proposta di 

aggiudicazione; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.84, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

8. Il Presidente mette in ratifica le Disposizioni n.26 e 27 riguardanti la tabellazione delle ZRV Corano, 

Pantano e Montauto (servizio tabellazione). Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto 2 

quinquies) all’odg 

2 Novies) Ratifica disposizione n.26 e 27 del 09/05/2022 Avvio procedura tabellazione ZRV: 

Il Comitato  

Richiamato mandato dato all’ufficio di Presidenza con delibera n.64/2022, inerente l’avvio della procedura di 

tabellazione delle ZRV CORANO, PANTANO E MONTAUTO; 

preso atto della mancata disponibilità dei volontari presenti nel territorio; 

preso atto della necessità di incaricare una ditta per la realizzazione della tabellazione in questione; 

preso atto della necessità di acquistare n.150 pali, per la ZRV Montauto; 

viste le disposizioni n.26 e n.27 del 09/05/2022; 

all’unanimità dei voti delibera 

La ratifica delle disposizioni n.26 e n.27 del 09/05/2022 inerenti l’affidamento del servizio di tabellazione delle 

ZRV riportate in premessa e l’acquisto dei pali necessari; 

Di dare manato al presidente di verificare ed approvare, con apposita disposizione, i preventivi che verranno 

presentati, in riferimento alle opere di tabellazione e acquisto dei pali; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.85, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

3) Graduatoria richieste contributo Bando prevenzione danni 2022:  
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Il Presidente introduce il punto all’odg. Il documento in discussione all’odg era stato inviato ai componenti in 

sede di convocazione. 

Il Comitato 

Richiamato il bando approvato con delibera n.3/2022; 

Preso atto dell’elenco delle istanze pervenute, della verifica effettuata dall’ufficio tecnico e del documento 

riepilogativo che si allega in copia; 

Visto lo stanziamento sui capitoli di spesa di cui al bilancio di Previsione 2022, pari a complessivi €.25.000,00; 

Preso atto dell’elevato numero di istanze pervenute; 

Preso atto che l’importo totale ammissibile delle istanze pervenute è pari a €.33.660,30; 

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare l’impegno di spesa pari a €.25.224,21, complessivi, così come previsti in Bilancio di Previsione, 

con l’integrazione di €.224,21, relativi al saldo dell’ultima istanza in graduatoria; 

Di approvare il documento riepilogativo delle istanze, redatto dall’ufficio tecnico, nel quale sono evidenziate le 

istanze ammesse a contributo, fino al limite massimo di €.25.224,21, come sopra descritto (il documento viene 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.86 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale 

 

4) Bando Miglioramenti ambientali stagione 2022/23:  

Il Presidente introduce il punto all’odg. Il documento in discussione all’odg era stato inviato ai componenti in 

sede di convocazione. 

Il Comitato prende atto del contenuto dell’elaborato e si esprime favorevolmente all’ipotesi della scadenza di 

presentazione delle istanze per il prossimo 8 luglio. 

Il Comitato 

Considerato che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento ambientale 

per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

Vista la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di presentazione, i 

contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi disposti dall’ATC, le modalità 

per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per l’erogazione del finanziamento;   

Verificato il contenuto dal bando predisposto dall’ufficio tecnico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Verificato l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.40.000,00; 

delibera all’unanimità 

di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti ambientali 

così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale; 

di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

di rendere immediatamente esecutiva delibera n.87, allegata al presente verbale, dato il carattere di necessità e 

urgenza.   

 

5) Rinnovo polizze assicurative:  
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Il Presidente introduce il punto n.5) all’odg e riepiloga i contenuti ed i costi delle polizze in scadenza. 

POLIZZA RC AMMINISTRATORI 

Il Comitato 

Richiamate le delibere 2018/2021, con le quali si deliberava la stipula della polizza RC amministratori – Colpa 

lieve e Colpa grave; 

Preso atto della documentazione già inviata dal RUP all’agenzia assicurativa, al fine di ricevere la nuova 

quotazione economico-normativa per il rischio RC amministratori Colpa lieve e colpa grave; 

Vista la quotazione pervenuta dalla Compagnia; 

Considerato che le condizioni sono rimaste immutate rispetto all’anno precedente; 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula in modo da non incorrere in periodi di scopertura assicurativa; 

all’unanimità dei voti delibera 

di provvedere alla stipula della polizza RC amministratori – Colpa lieve, per l’anno 2022/23, alle condizioni 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.88 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Per le polizze relative alla “colpa grave”, collegate alla sopra deliberata “polizza madre”, la compagnia 

provvederà, nel rispetto dell’art. 3 comma 59 della FINANZIARIA 2008, e previo contatto diretto con i 

componenti del comitato ed i dipendenti che, autonomamente, si dichiarino interessati, alla stipula della suddetta 

estensione. 

 

POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI, VOLONTARI-ASSOCIATI, UFFICIO 

Il Comitato 

Considerato che le offerte relative ai premi di rinnovo hanno scadenza singolarmente: 

polizza stipulata con: Allianz numero 501010006 scadenza al 02/8/2022; 

polizza stipulata con: Allianz numero 500548998 scadenza al 02/08/2022; 

polizza stipulata con AXA numero 403131648 scadenza al 08/08/2022; 

Considerata la necessità di deliberare in merito; 

all’unanimità dei voti 

L’approvazione del rinnovo delle polizze e la predisposizione dei pagamenti relativi alle Polizze medesime di 

cui in premessa. 

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

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

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

15,45. 

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                 Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    

 

 


