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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.13/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 22 del Mese di Novembre 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.1488 del 17/11/2022. 

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  in sede 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  in sede 

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  xg  

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  remoto 

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  remoto 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora)  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. 

Verificata l’assenza da remoto del Segretario sig.Ilario Veronesi, il Comitato nomina il sig. Alessandro 

Memmi segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/10/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Risultanze procedura Bando T.I.; 

4. Progetti finalizzati triennio 2023/2026; 

5. Piano immissioni 2023; 
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6. Relazione consuntiva della gestione delle ZRV ai sensi dell’art.19 comma 5 DPGR 48/2017; 

7. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 11/10/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 11/10/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica Disposizioni: 

a. N. 46 del 19/10/2022 Perfezionamento polizza infortuni consiglieri per €.398,76. La 

Disposizione viene approvata all’unanimità con Delibera n.137/2022 allegata al presente 

verbale; 

b. N.47, 48, 50, 51, 52 Organizzazione esecuzione interventi di prelievo venatorio alla specie 

cinghiale ai sensi della Delibera n.1058 del 26/09/2022: 

I. squadra n.58 Distretto di Cinigiano, 

II. squadra n.1 Distretto di Pancole,   

III. squadre n.30 e 27 del Distretto di Sorano,  

IV. squadra n.998 del Distretto di Semproniano; 

Le Disposizioni vengono approvate all’unanimità con Delibera n.138/2022 allegata al presente 

verbale; 

c. N.49 del 04/11/2022 Liquidazione Miglioramenti ambientali scadenza 31/10/2022. La 

Disposizione viene approvata all’unanimità con Delibera n.139/2022 allegata al presente 

verbale; 

d. N.53 del 21/11/2022 Affidamento fornitura ganci per guidovia di celle frigorifere. La 

Disposizione viene approvata all’unanimità con Delibera n.140/2022 allegata al presente 

verbale; 

2. Determinazione contributo danni alle produzioni agricole ai sensi dell’art.12 comma 1 lett h) della LRT 

3/94 - Richiesta di Convenzione assistita ai sensi della Legge 162/1994, […]. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire un punto all’odg.; 

2 bis) Determinazione contributo danni alle produzioni agricole ai sensi dell’art.12 comma 1 lett h) della LRT 

3/94 -  Richiesta di Convenzione assistita ai sensi della Legge 162/1994, […] 

Il Presidente riepiloga brevemente la situazione contabile in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud […]. 

Il Comitato, 

preso atto dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi della Legge n.162/2014, 

[…]; 

ritenute valide le risultanze dei verbali di sopralluogo redatti dai tecnici convenzionati, così come la 

quantificazione economica dei contributi erogati; 

considerato che con ns risposta del 14/09/2022 ns prot.1292, questo Comitato aveva già proceduto a 

rispondere al precedente preavviso di azione giudiziaria di cui al ns prot.1222 del 31/08/2022, […],  

ovvero aveva già provveduto a trascrivere in maniera soddisfacente e precisa le circostanze di fatto;  
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ritenuto che quanto contenuto nella documentazione prodotta in sede di “preavviso di azione giudiziaria” 

(ns prot.1222 del 31/08/2022), […] sia difforme dal vero e si evidenzino grossolani e dolosi errori nella 

quantificazione del danno; 

considerato che il credito a nostro favore, derivante dalla differenza tra le precedenti valutazioni per i 

danni 2021 (vedi ns prot.1028 del 19/07/2022) e le cauzioni 2021, ancora da restituire, è pari a €.85,50; 

Con voto unanime delibera  

Il rigetto dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della Legge 162/1994, (rif.ns 

prot.1435 del 21/10/2022), in ordine alla controversia in atto riguardante la quantificazione dei danni alle 

produzioni agricole anno 2021; 

Di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.141 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

3. Convocazione procedimento di mediazione pervenuta da Media Law (organismo di mediazione) – […] 

– Parti convocate Regione Toscana e ATC 7 Grosseto sud al ns prot.1468 del 11/11/2022. Il Presidente 

riepiloga ai presenti il contenuto del contenzioso e legge la risposta inviata e di seguito trascritta. Il 

Comitato ratifica all’unanimità. 

In riferimento alla comunicazione in oggetto si specifica quanto segue: 

Per quanto riguarda il contenuto del contenzioso ed i contatti intervenuti nel periodo in 

questione: 

La risposta all’istanza […], era già stata evasa con ns. prot.1070 del 28/07/2022 (che 

alleghiamo in copia). 

Per quanto riguarda l’opportunità di procedere ad una mediazione: 

L’ATC riveste il compito di determinare ed erogare i contributi per il risarcimento e la 

prevenzione dei danni arrecati a produzioni agricole dalla fauna selvatica, applicando i criteri 

ed il prezzario adottati dalla Regione Toscana, entro i limiti delle proprie risorse finanziare, che 

non sono illimitate. 

La liquidazione del contributo alle aziende, avviene di norma nei primi mesi dell’anno 

successivo alla determinazione finale del danno (es: danni definiti nell’anno 2022, verranno 

liquidati nella primavera dell’anno 2023), e comunque successivamente all’acquisizione del 

prezziario di cui sopra. 

Eventuali perizie devono essere effettuate in contraddittorio; già il PRAF norma la modalità di 

conciliazione in caso di contestazione della stima da parte dell’azienda. 

E’ evidente perciò l’inopportunità di procedere ad una “mediazione” in questa fase, ovvero 

quando ancora non sono stati definiti i criteri di quantificazione economica e la verifica delle 

disponibilità economiche dell’Ente. 

 

4. Proposta vigilanza notturna con pattuglia dedicata alla zona, Istituto di vigilanza Worsp Security Group 

srlu, per l’importo di €.20,00+iva/mese – contratto annuale con possibilità di rinnovo. Il Comitato, 

ritenuto necessario integrare la vigilanza notturna della sede, con la modalità sopra indicata, approva 

all’unanimità l’incarico di cui al punto 4. con Delibera n.142 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) Risultanze Bando T.I:  

Il presidente introduce il terzo punto all’odg. ed illustra la comunicazione pervenuta da parte della Commissione, 

contenente la graduatoria finale. 

Il Comitato,  

Vista la delibera n.120 del 04/08/2022, con cui si approvava il Bando per un’assunzione a tempo indeterminato; 

Visti gli atti trasmessi dalla Commissione nominata con Delibera n.132/2022, contenente la graduatoria 

definitiva, così come si evince dal Verbale della Commissione del 02/11/2022, dalla quale risulta: 
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Candidato Punteggio a  Punteggio b TOT 

Covitto Stefano 7,00 20,00 27,00 

Olivetta Andrea 8,00 11,00 19,00 

 

Considerato che entrambi i candidati risultano entrambi idonei; 

Preso atto che il primo in graduatoria risulta essere il sig.Stefano Covitto; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica e approvazione della graduatoria sottoscritta dalla Commissione così come riportata in premessa; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla assunzione a tempo indeterminato del Sig.Stefano Covitto, nei 

modi stabiliti dal Bando e a decorrere dal mese di Gennaio 2023; 

Di dare mandato al Presidente di provvedere all’invio al consulente fiscale di quanto necessario all’assunzione 

e di procedere ad eventuali ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;    

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.143 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

4) Progetti finalizzati 2023:  

Il presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il documento era stato inviato in sede di convocazione del Comitato di Gestione. Si apre la discussione e vengono 

analizzati i progetti contenuti nella bozza. 

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i suoi programmi di intervento anche attraverso progetti finalizzati; 

• che tali progetti permettono di promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 

ambientali e della consistenza faunistica, oltre ad incrementare la stessa; 

Visti i progetti già proposti per il triennio 2020-2022; 

Visto il documento redatto dall’Ufficio amministrativo, per il triennio 2022/2025, inviato ai componenti in 

sede di convocazione; 

Ritenuto che tali progetti siano meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati agli obiettivi definiti 

nelle norme che regolano l’attività degli ATC; 

Considerato che l’importo complessivo dei progetti sopra indicati sarà pari, per l’anno 2023, a 

€.266.900,00; 

Dato atto che la copertura degli interventi sarà realizzata con l’avanzo di amministrazione; 

All’unanimità die voti 

delibera 

Di approvare i seguenti Progetti finanziati per il triennio 2022/2025, specificando che l’importo indicato è 

riferito all’anno 2023: 

 Progetto per interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria €.2.000,00; 

 Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento €.11.400,00; 

 Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole €.10.000,00; 
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 Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta €.25.000,00; 

 Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento €.10.000,00; 

 Progetto ZRC e ZRV  €.40.000,00; 

 Progetto migratoria: €.1.500,00; 

 Progetto albanella €.1.000,00; 

 Progetto immissione fagiani 120 giorni €.110.000,00; 

 Progetto manutenzione straordinaria tabellazione ZRV €.15.000,00; 

 Progetto sperimentale ambientamento fagianotti €.1.000,00; 

 Progetto lepre €.40.000,00; 

Di dare mandato al Presidente di provvedere ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di 

approvazione del Bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023; 

Di dare mandato alle commissioni di lavoro di verificare le azioni necessarie alla realizzazione dei singoli 

progetti, nonché alla loro eventuale modifica progettuale ed economica; 

Di rendere esecutiva la delibera n.144, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, in 

sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2023. 

 

5) Piano immissioni 2023:  

Il presidente introduce il quinto punto all’odg. e si apre il dibattito con particolare riferimento al contenuto della 

discussione già affrontata in sede di commissione. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico e approvata dalla commissione; 

Considerato quanto previsto dall’art.2 comma 6 del DPGR 48/2017; 

Verificato l’impegno economico realizzato nell’anno 2022; 

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare il piano così come risultante dall’allegato al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, 

Di dare mandato al presidente di comunicare, ai sensi del PFVP e così come richiesto annualmente 

dall’STR, il programma delle immissioni alla Regione Toscana per la necessaria verifica e approvazione; 

Di provvedere, in seguito, attraverso apposito ulteriore atto, alla deliberazione definitiva del programma di 

immissione, provvedendo anche alla quantificazione economica definitiva da inserirsi in bilancio. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.145, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

6) Relazione consuntiva della gestione delle ZRV ai sensi dell’art.19 comma 5 DPGR 48/2017:  

Il presidente introduce il sesto punto all’odg. Il documento era stato inviato in sede di convocazione alla riunione.  

Il Comitato,  
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VISTA la Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio, inviata al 

Comitato di gestione a mezzo mail, prima della convocazione all’odierna riunione, per l’opportuna conoscenza 

e le eventuali rilevanze; 

VERIFICATO il contenuto della stessa; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio e 

l’invio della medesima alla Regione Toscana. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.146, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

Sempre riguardo alla gestione delle ZRV, il comitato prende in esame quanto discusso dalla commissione in 

data 21/11/22 ed il coordinatore Alessandro Memmi legge il verbale redatto.  

L’odg della riunione era il seguente: 

1. Analisi dati relativi alle ZRV e ZRC del comprensorio – programmazione 2023; 

2. Piano immissione selvaggina 2023; 

3. Varie ed eventuali. 

In riferimento al verbale vengo effettuate le seguenti precisazioni/approvazioni/deliberazioni: 

Recinto in loc.Le Vivole comune di Scansano:  

Il Comitato, preso atto di quanto proposto dalla Commissione, verificata la mancata disponibilità del proprietario 

e la conseguente rimozione del recinto, considerata la presenza di un notevole pascolamento di pecore e 

considerato altresì che circa 60 ha risultano essere ricadenti in territorio vocato al cinghiale; 

Delibera all’unanimità 

La proposta di revoca della ZRV denominata Le Vivole nel comune di Scansano con Delibera n.147 allegata 

al presente verbale, immediatamente esecutiva.    

Realizzazione recinto di ambientamento in loc.Cupi nel comune di Magliano in Toscana. 

Il Comitato, preso atto di quanto proposto dalla Commissione, tenuto conto della disponibilità di volontari per 

l’accudimento e la manutenzione ordinaria del recinto; 

Delibera all’unanimità 

La proposta di trasferimento del recinto di ambientamento dall’attuale ubicazione in loc. Poggio Cocco alla 

loc.Cupi nel comune di Magliano in Toscana e proposta di revoca dell’attuale ZRV, con Delibera n.148 allegata 

al presente verbale, immediatamente esecutiva.    

Recinto in loc.La Bella nel comune di Santa Fiora:  

Il Comitato, preso atto di quanto proposto dalla Commissione, verificata la mancata disponibilità del proprietario 

nel rinnovare la convenzione, 

Delibera all’unanimità 

La rimozione del recinto ed il trasferimento dello stesso in altro loco, la proposta di revoca della ZRV 

denominata La Bella nel comune di Santa Fiora con Delibera n.149 allegata al presente verbale, 

immediatamente esecutiva. 

Il recinto potrà essere trasferito in altro sito dai volontari già dichiarati disponibili lo scorso anno; tale 

trasferimento dovrà essere definito entro l’anno. Lo smontaggio ed il trasferimento sarà a cura degli stessi 

volontari. In caso non si riscontri tale disponibilità, il recinto sarà smontato e rimosso direttamente dall’ATC. 

Recinto in loc.Pontoncino nel comune di Magliano in Toscana:  
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Il Comitato prende atto delle problematiche emerse nello scorso anno, risultanti dalla relazione tecnica e già 

rilevate negli anni precedenti. Il Comitato decide di conseguenza di non rinnovare la convenzione in scadenza a 

marzo 2023. Considerato che trattasi di recinto fisso, lo stesso, secondo quanto previsto in convenzione, rimarrà 

di proprietà del conduttore convenzionato, il quale dovrà provvedere autonomamente allo smontaggio. 

Il Comitato da inoltre mandato al Presidente di verificare la possibilità di installazione di un nuovo recinto 

mobile, nella ZRV Pontoncino. 

Recinto in loc.San Quirico nel comune di Sorano:  

Il Comitato, preso atto di quanto proposto dalla Commissione, preso atto della documentazione tecnica, 

verificate le ripetute problematiche riscontrate nella continuità del servizio di volontariato per guardiania e per 

le immissioni; 

Verificata l’oggettiva impossibilità di reperire volontari che collaborino e rispettino le indicazioni per una 

ottimale guardiania e conservazione della struttura,  

decide all’unanimità di rimuovere il recinto e non rinnovare le convenzioni in scadenza. 

Recinto in ZRV Reto nel comune di Sorano:  

Il Comitato, prende atto delle problematiche circa la continuità di gestione della voliera espresse dall’attuale 

volontario e della possibilità che lo stesso decida di non rinnovare la convenzione in scadenza al 31/12/2022.  

Il Comitato ritiene opportuno avere la conferma della disponibilità o meno, entro il 31 dicembre 2022. 

Recinto in loc.Pian dei Castagni nel comune di Castell’Azzara: 

Il Comitato, prende dell’istanza presentata dai volontari del luogo, riguardante la possibilità di trasferimento del 

recinto in una zona per la quale si chiede l’istituzione di una ZRV. 

Il comitato decide di respingere tale istanza. Tale trasferimento potrà essere effettuato esclusivamente in 

territorio destinato alla caccia programmata o all’interno di una ZRV già esistente. 

Recinto in loc.Grancia nel comune di Grosseto: 

Il Comitato prende atto della proposta del coordinatore di prevedere l’ampliamento del recinto e dà mandato 

allo stesso di verificare la disponibilità del volontario convenzionato e la possibile ubicazione del nuovo recinto. 

 

7) Varie ed eventuali:  

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

16,00. 

 

             Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Memmi                                Alessandro Cacciò 


