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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.11/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 20 del Mese di Settembre 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.1291 del 14/09/2022. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti il consesso 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 

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  in sede 

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) 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 

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  in sede 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomina Vice Presidente e Segretario; 

3. Nomina Commissione Bando T.D.; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica Disposizioni: 

a. N.43 relativa alla nomina della CVC della ZRC Rugginosa nel comune di Grosseto. Delibera 

n.122/2022; 
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b. N.44 relativa all’avvio della procedura per la fornitura di blocchi cartacei “rapporti presenze del 

comitato di gestione”. Delibera n.123/2022; 

2. Il Presidente illustra il contenuto del preventivo relativo alla Polizza multirischi per le celle frigorifere, 

al ns prot.1295 del 14/09/2022, (Delibera attivazione procedura affidamento n.112/2022).  Il Comitato, 

verificata la necessità, decide all’unanimità l’inserimento di un punto all’odg. 2bis): 

2 bis) Stipula polizza multirischi per le 4 celle frigorifere presenti sul comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud:  

Il Comitato, 

Considerato che sono state installate n.4 celle frigorifere destinate alla sosta delle carcasse di cinghiali abbattuti 

in regime di contenimento; 

Considerato che possono esserci eventi atmosferici, sbalzi di tensione, altri eventi, che possono danneggiare le 

celle; 

Considerato necessario, stipulare una polizza assicurativa al fine di tutelare l’ente da danni economici; 

Richiamata la delibera 112/2022; 

Visto il preventivo pervenuto dal Broker assicurativo e proposto da ITAS MUTUA, al ns prot.1295 del 

14/09/2022; 

Ritenuto congruo l’importo di spesa per la stipula per la polizza annuale pari a €.1.000,00 per le 4 celle presenti 

sul comprensorio dell’ATC; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione della proposta di Polizza della compagnia ITAS MUTUA, pervenuta dal Broker assicurativo 

dell’ATC 7, richiamata in premessa; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.124 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

3. Il Presidente ricorda che, in seguito alle nuove nomine del Comitato di Gestione, dovranno essere 

depositate le relative firme presso tesoreria MPS del Presidente e del Vice Presidente facente funzioni 

ai sensi dell’art.5 comma 4 dello Statuto. Il Comitato ratifica con Delibera n.125 allegata al presente 

verbale; 

4. Il Presidente illustra la bozza di integrazione del disciplinare cervidi e bovidi, ovvero l’Art.16 bis 

riguardante l’Abbattimento del Muflone. Il Comitato, verificata la necessità, decide all’unanimità 

l’inserimento di un punto all’odg. 2ter): 

2 ter) Modifica/integrazione Disciplinare cervidi e bovidi:  

Il Comitato,  

richiamato il Disciplinare cervidi e bovidi dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Verificata la bozza di integrazione all’art.16 bis, così come redatto dall’ufficio tecnico in collaborazione con 

l’ufficio territoriale della Regione Toscana; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione dell’inserimento dell’art.16 bis Abbattimento muflone; 

Copia del Disciplinare viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.126 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 
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E’ presente il Revisore dei Conti Rag.Daniele Moretti, il quale porge i propri saluti ai presenti ed augura loro 

buon lavoro, per tutto il prossimo quinquennio. 

 

2) Nomina Vice Presidente e Segretario:  

Il presidente introduce il secondo punto all’odg. ricordando che: 

ai sensi dell’art.5 dello Statuto Il Presidente nomina un segretario con funzione di verbalizzante delle riunioni; 

ai sensi dell’art.7 comma 7, Il Comitato di Gestione dopo la nomina del Presidente, provvede alla nomina del 

Vicepresidente … 

e riporta quanto emerso dal tavolo tra le associazioni agricole e venatorie, circa la proposta di nomina. 

 

Il Presidente,  

richiamato lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud con particolare riferimento all’art.5 comma 3 lett.a); 

verificata la disponibilità del sig.Ilario Veronesi; 

nomina  

il sig.Ilario Veronesi Segretario dell’ATC 7 Grosseto sud, per l’intero quinquennio. 

 

Il Comitato 

Preso atto della nomina effettuata dal Presidente ai sensi dell’art.5 comma 3 lett.a) dello Statuto dell’ATC 7 

Grosseto sud; 

con voto unanime dei presenti delibera 

La ratifica della nomina effettuata dal Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud, del Sig.Ilario Veronesi, come 

Segretario dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.127 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale 

 

Il Comitato 

Preso atto della proposta espressa dal Presidente Alessandro Cacciò, derivante dal tavolo tra le associazioni 

agricole e venatorie; 

Richiamato lo Statuto in particolare l’art.7 comma 7; 

verificata la disponibilità del sig.Gianluca Mazzuoli; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare Vice Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud il Sig.Gianluca Mazzuoli; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.128 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale 

 

3) Nomina Commissione Bando T.I.:  

Il presidente introduce il terzo punto all’odg. 
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Il Comitato 

Richiamata la delibera n.120 del 04/08/2022 avente per oggetto il “Revisione ed adeguamento organigramma”, 

con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dipendente 

con mansioni amministrative; 

Valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per le prove dei candidati: un “professionista 

amministrativo” (Commercialista/revisore dei conti), un professionista con competenze 

giuridico/amministrative (professore/avvocato), il Responsabile Unico del Procedimento; 

Verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di un dipendente a tempo 

determinato, i signori:  

• Rag.ANTONIO SIMI, in qualità di professionista con competenze fiscali/amministrative 

(commercialista/consulente del lavoro/revisore dei conti);  

• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di professionista con competenze giuridico/amministrative 

(professore/avvocato); 

• Sig.ra WILMA TASSELLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’ATC 7 Grosseto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.129 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

4) Varie ed eventuali:  

 – nulla da discutere 

 

Il componente Gianluca Mazzuoli ringrazia la FIdC per la fiducia riposta nella sua persona e dichiara la 

disponibilità sua e del componente Andrea Bisconti, in qualità di rappresentanti della FIdC, per una fattiva 

collaborazione con tutti i componenti dell’ATC 7 Grosseto sud. 

 

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

15,30. 

 

         Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                                Alessandro Cacciò 


