
 

1 

Verbale  Comitato 8 del 01072022 sito 

 

 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 1 del Mese di Luglio 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 urgenza) con 

comunicazione al prot.857 del 29/06/2022. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto 

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  remoto 

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

Covitto Stefano (istituzioni)  x  

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 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 Luca Serafini, il quale accetta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del Verbale della seduta del 14/06/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Provvedimento personale dipendente; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 14/06/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 14/06/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica Disposizioni: 

a. Il Presidente illustra la disposizione n.35 relativa all’affidamento della fornitura di pali per la 

tabellazione della ZRV Rugginosa. Il Comitato ratifica all’unanimità la disposizione n.35 con 

delibera n.104; 

b. Il Presidente illustra la disposizione N.36 relativa al provvedimento nei confronti di personale 

dipendente […]. Il Comitato ratifica all’unanimità la disposizione n.36 con delibera n.105; 

c. Il Presidente illustra la disposizione N.37 relativa alla variazione della polizza assicurativa per 

l’ufficio (fabbricato e garanzie accessorie). Il Comitato ratifica all’unanimità la disposizione n.37 

con delibera n.106; 

2. Il Presidente riporta al comitato le dimissioni pervenute dal componente del Comitato di Gestione 

Stefano Covitto. Il Comitato prende atto a dà mandato al Presidente di ringraziare il sig.Covitto del 

lavoro svolto in questi anni; 

3. Il Presidente ricorda che, dalla data odierna, è attiva la nuova convenzione con il MPS per il servizio di 

cassa. Considerato che la gestione dei flussi finanziari sarà informatizzata ed avverrà attraverso il 

servizio Paskey aziendaonline, dovrà essere prevista apposita delega formale al RUP. Il Comitato, 

considerato che già con Delibera 103/2022, aveva autorizzato il Presidente alla firma della convenzione 

regolante il servizio e a procedere con eventuali modifiche e integrazioni alla convenzione di cui sopra, 

che si rendessero opportune per il corretto funzionamento del servizio, verificata la necessità sopra 

espressa, conferma l’autorizzazione data al presidente con delibera 103/2022, di procedere, attraverso 

apposita disposizione, anche alla delega formale a carico del RUP, identificandolo come soggetto 

firmatario, autorizzandolo a operare tramite il servizio home banking di MPS utilizzando il token in 

dotazione; 

4. Il Presidente illustra sinteticamente la programmazione inerente le operazioni di immissione della 

selvaggina. Il Comitato ribadisce che, come di consueto, per il comune di Orbetello e per il comune di 

Grosseto, l’organizzazione sarà effettuata direttamente dall’ATC attraverso le associazioni venatorie. 

Tale indicazione è da ritenersi valida fino a revoca formale; 

5. Il Presidente informa il Comitato che è stata terminata la tabellazione delle zone di rispetto venatorio 

Corano, Pantano e Montauto. Il Comitato prende atto della relazione di sopralluogo redatta dal tecnico 

incaricato e dà mandato al Presidente di procedere al pagamento del servizio; 

6. Il Presidente riporta le problematiche inerenti la situazione della tabellazione della ZRV Poggetti nel 

comune di Capalbio. Il Comitato decide di inserire un punto all’odg così da attivare la procedura di 

affidamento del servizio e acquisto del materiale. 

2 bis) Avvio procedura affidamento servizio tabellazione e acquisto materiale per ZRV Poggetti nel comune 

di Capalbio:  

Il Comitato 

Preso atto della necessità di provvedere al ripristino della tabellazione della ZRV Poggetti; 

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.100 pali, per la ZRV in questione; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione dell’avvio della procedura di affidamento del servizio di tabellazione e di acquisto di n.100 

pali; 
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• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.107, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

7. Il Comitato, in considerazione dell’imminente predisposizione del calendario venatorio 2022/23, in 

particolare per quanto concerne i periodi di prelievo per la specie cinghiale, decide di esprimersi a 

riguardo, così come di seguito indicato: periodi di prelievo per la specie cinghiale in braccata nelle 

aree vocate dell’ATC: 1 novembre – 31 gennaio;  

8. Il Comitato, in considerazione dell’imminente predisposizione dei registri per il prelievo del cinghiale 

in battuta, considerate le numerose istanze che continuano a pervenire in ATC, riguardanti le variazioni 

di “iscrizione alle squadre” per la stagione 2022/23, in attuazione del dispositivo di cui all’art.73 comma 

7 del DPGR 48/R, specifica che:  

a. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre … comunicano l’elenco dei 

cacciatori iscritti alla squadra; 

b. Le richieste di variazione pervenute dai singoli cacciatori successive a tale data (31 maggio) 

non potranno essere prese in considerazione se non per la sola cancellazione; 

c. Eventuali nuovi inserimenti (solo se presentati dal responsabile della squadra) potranno essere 

previsti solo nei seguenti casi: nuovi P.A., nuove abilitazioni alla caccia al cinghiale in battuta 

rilasciate successivamente alla data del 31 maggio); 

9. Il Comitato, in considerazione dell’imminente inizio della stagione venatoria 2022/23, prende in esame 

l’accordo tra le squadre 17 e 998 per l’area di battuta denominata “Ex Aquilaia-Borri”. L’accordo, che 

verrà firmato dalle squadre, viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

(allegato n.1); 

 

3) Provvedimento personale dipendente:  

[…] 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.108, allegata al presente verbale, vista la 

necessità e l’urgenza.   

 

4) Varie ed eventuali:  

1) - 

 

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

16,40. 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Luca Serafini                         Alessandro Cacciò                    

 

 


