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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.14/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 16 del Mese di Dicembre 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.1539 del 07/12/2022. 

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  remoto 

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)  xg  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti Revisore dei conti 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. 

Verificata la presenza da remoto del Segretario sig.Ilario Veronesi, il Comitato nomina il sig. Fabio Toccaceli 

segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22/11/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Variazione e assestamento Bilancio 2022; 

4. Relazione tecnica stima in ZRC ai sensi dell’art.17 comma 1 del DPGR 48/2017; 
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5. Proposta di modifica disciplinare cervidi e bovidi; 

6. Proposta di modifica disciplinare danni alle produzioni agricole; 

7. Rinnovo convenzione con ATC 6 per servizio di sviluppo e manutenzione del software per la gestione 

informatizzata delle attività venatorie degli ATC 6 e 7;  

8. Rinnovo convenzione servizio di pulizia dei locali dell’ATC; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 22/11/2022: 

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: 

a. Ratifica Disposizioni: nn. 54, 55, 56: Organizzazione esecuzione interventi di prelievo venatorio alla 

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

I.  Squadra n.141; 

II. Squadre n. 61 e 141; 

III. Squadra n.120; 

Le Disposizioni vengono approvate all’unanimità con Delibera n.150/2022 allegata al presente verbale; 

b. Piano di controllo volpi – proposta suddivisione n.capi per ZRC e ZRV anno 2023. Il Presidente illustra 

il piano redatto dall’ufficio tecnico. Il Piano viene approvato all’unanimità con Delibera n.151/2022 

allegata al presente verbale;  

c. Organizzazione esecuzione interventi di prelievo venatorio alla specie cinghiale ai sensi della Delibera 

n.1058 del 26/09/2022 per la squadra n.101 e 39 – richiesta al prot.1556 del 16/12/2022. La richiesta 

riguarda sia territorio destinato a caccia programmata sia in ZRV. Considerato che trattasi di ZRV gestita 

dal Gruppo Cinofilo, il comitato decide di richiedere un parere per gli interventi richiesti all’interno 

della ZRV, mentre rilascia l’autorizzazione per gli interventi richiesti in territorio destinato a caccia 

programmata. La decisione viene provata all’unanimità con Delibera n.152/2022 allegata al presente 

verbale;  

 

3) Variazione e assestamento Bilancio 2022:  

Il Presidente introduce il terzo punto all’odg. E’ presente il revisore dei conti Rag.Daniele Moretti, il quale 

illustra il contenuto della documentazione inerente la variazione e l’assestamento del bilancio di previsione 

2022, che era stata inviata al comitato in sede di convocazione.  

Il revisore dei Conti, inoltre, illustra i criteri di redazione del bilancio, la realizzazione dei progetti finalizzati 

realizzati con l’avanzo di amministrazione e i dati contenuti nelle variazioni e nell’assestamento del Bilancio 

Preventivo 2022, con particolare riferimento a: 

• le maggiori entrate rispetto a quanto preventivato; 

• le minori uscite rispetto a quanto preventivato; 

• la realizzazione dei progetti finalizzati, finanziati, in parte, con i fondi di competenza. 

• la realizzazione del pareggio di bilancio; 

• il rispetto dei limiti del 30% ai sensi del DPGR 36/R/2022; 

• Il rispetto dell’equilibrio finanziario. 
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La relazione ed il parere positivo del revisore dei conti, riguardante l’assestamento del bilancio di previsione 

2022, viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente invita i componenti del comitato ad esprimere la propria dichiarazione di voto. 

Il Comitato, 

preso atto della documentazione presentata dall’ufficio amministrativo, inerente la variazione ed 

assestamento di bilancio preventivo 2022; 

preso atto della relazione del Sindaco revisore, la quale riporta un parere positivo; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della variazione e del conseguente assestamento di Bilancio 2022, così come risultante nella 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.153, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

Considerata la presenza del Revisore dei Conti, il quale, successivamente, dovrà lasciare la riunione, si discute 

prioritariamente il punto 7 all’odg. 

7) Rinnovo convenzione con ATC 6 per servizio di sviluppo e manutenzione del software per la gestione 

informatizzata delle attività venatorie degli ATC 6 e 7:  

Il Presidente ed il revisore dei conti introducono il quarto punto all’odg, informando i presenti del contenuto 

della convenzione riguardante lo sviluppo e manutenzione del software per la gestione informatizzata delle 

attività venatorie nell’ATC 6 e nell’ATC 7. 

Il Comitato, 

Premesso che: 

l’ATC 6 e l’ATC 7 operano entrambi in provincia di Grosseto, ognuno nel territorio di propria competenza, 

con il compito di svolgere le specifiche attività a loro demandate dalla LR n. 3 del 12 gennaio 1994 e s.m.i., 

regolamenti e atti conseguenti; 

il “pacchetto” software per la gestione delle attività faunistiche di proprietà dell’EX ATC Grosseto è entrato 

a far parte dei beni patrimoniali ripartita per i due ATC grossetani subentranti (ognuno con propria copia di 

tale pacchetto); 

successivamente allo scioglimento dell’ex ATC Grosseto il personale con le specifiche qualità professionali 

necessarie alla gestione del pacchetto software, di cui al precedente punto, è “confluito” nell’ATC 6; 

gli ATC 6 e ATC 7 sono interessati, nell’ambito dei propri fini istituzionali e per gli scopi comuni a ciascuno, 

a sottoscrivere un accordo per il raggiungimento degli obiettivi progettuali inerenti la gestione, lo sviluppo 

evolutivo e la manutenzione del pacchetto software per la gestione informatizzata delle attività venatorie e 

gestionali dell’ATC; 

e’ stata redatta, con la collaborazione dell’ufficio STR della Regione Toscana, una bozza di accordo che è 

stata poi stipulata dai due ATC nell’anno 2019 con scadenza 31/12/2022; 

La convenzione risulta ora in scadenza ed è necessario procedere al suo rinnovo; 

Preso atto del contenuto della Convenzione; 

delibera all’unanimità dei voti 

L’approvazione del rinnovo, alle medesime condizioni, della convenzione tra ATC 6 e ATC 7, inserente il 

servizio di sviluppo e manutenzione del software per la gestione informatizzata delle attività venatorie degli 

ATC 6 e 7, la cui copia è allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 
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Di approvare la decorrenza del presente accordo a far data dal 1 gennaio 2023 con scadenza il 31/12/2027 (durata 

del mandato dell’attuale comitato di gestione); 

Di nominare, quale responsabile per l’attuazione del presente accordo, il Presidente Alessandro Cacciò; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’accordo alle medesime condizioni 

economiche della convenzione in scadenza; 

Di autorizzare il Presidente a provvedere ad eventuali variazioni e integrazioni formali della convenzione; 

Di rendere la presente deliberazione n.154, allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva, dato il 

carattere di necessità e urgenza descritto nelle premesse.  

 

Alle ore 15.50 il Revisore dei conti lascia la riunione. 

 

4) Relazione tecnica stima in ZRC ai sensi dell’art.17 comma 1 del DPGR 48/2017:  

Il presidente introduce il quarto punto all’odg. Il documento era stato inviato ai componenti in sede di 

convocazione. 

Il Comitato 

Vista la Relazione tecnica, inerente stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 

Grosseto sud e piano di cattura e immissione per l’anno 2022; 

Verificato il contenuto della stessa; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della Relazione tecnica, inerente stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC 

dell’ATC 7 Grosseto sud e piano di cattura e immissione per l’anno 2022 e l’invio della medesima alla Regione 

Toscana. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.155, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Proposta di modifica disciplinare cervidi e bovidi:  

Il presidente introduce il quinto punto all’odg. ed illustra la richiesta della Regione. 

Il Comitato,  

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

Acquisita la richiesta pervenuta da parte dell’STR della Regione Toscana al ns prot.1510 del 25/11/2022; 

Verificata la bozza di integrazione all’art.5. Art.8, così come redatto dall’ufficio tecnico in collaborazione con 

l’ufficio territoriale della Regione Toscana; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione dell’integrazione agli articoli n.5 e n.8, così come risultanti dal documento (disciplinare), che 

viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.156 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

8) Rinnovo convenzione servizio di pulizia dei locali dell’ATC:  
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Il presidente introduce il punto all’odg. ed illustra i contenuti della convenzione in scadenza. 

Il Comitato 

Preso atto che la convenzione relativa al servizio di pulizia dei locali dell’ATC 7 con la Ditta Cenerentola 

sas, è stata approvata con atto n.100/2020 ed è in scadenza al 31/12/2022; 

Considerato che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

Acquisita la disponibilità alla stipula con questo ATC, della medesima convenzione, per 4 anni, restando 

immutati i punti contrattuali, oltre al servizio di sanificazione che era stato approvato con apposito atto 

integrativo (delibera 67/2020); 

Considerato che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto ai 

sensi del DLGS 50/2016; 

delibera all’unanimità  

La stipula della convenzione, per la durata di quattro anni, ovvero fino al 31/12/2026, della convenzione 

richiamata in premessa, alle condizioni descritte in contratto (documentazione allegata alla presente delibera 

a farne parte integrante e sostanziale); 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.157 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

6) Proposta di modifica disciplinare danni alle produzioni agricole:  

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 Presidente illustra la proposta da lui effettuata in sede di 

commissione relativa all’unica motivazione che al momento potrebbe giustificare il reinserimento dell’”art.37” 

come metodo di prevenzione danni. Il referente della commissione, Fabio Toccaceli, legge il verbale della 

riunione di commissione.  

Dopo approfondita discussione, il Comitato decide di mettere in votazione il possibile reinserimento 

dell’intervento di contenimento come opera di prevenzione in presenza di abbattimento con conferimento della 

carcassa al cds  

Il Comitato, dopo approfondita discussione, 

Richiamato il Disciplinare danni alle produzioni agricole dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Acquisita la proposta derivante dalla discussione effettuata in sede di commissione e in data odierna, ovvero la 

possibilità di reinserimento dell’intervento di contenimento come opera di prevenzione in presenza di 

abbattimento con conferimento della carcassa al cds; 

Delibera a maggioranza Favorevoli: Guidoni, Bisconti, Annoli, Veronesi, Cacciò, Memmi – Contrari: 

Toccaceli, Mazzuoli, Serafini. 

L’approvazione dell’integrazione all’art.12, inserimento comma 10, così come risultante nel documento 

(disciplinare), che viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.158 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

8) Varie ed eventuali:  

a. Toccaceli evidenzia la problematica e le conseguenze negative causate dal ritardo con il quale vengono 

ritirate le carcasse dalle celle da parte della ditta convenzionata; Le celle ultimamente risultano piene ed è 

necessario procedere con tempestività al ritiro delle carcasse al fine di garantire la possibilità dell’utilizzo delle 
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stesse soprattutto in caso di interventi ai sensi dell’”art.37”. Il Comitato prende in esame la possibilità di revocare 

la consegna ai cds, da parte delle squadre, dei capi abbattuti. La discussione di questa tematica verrà portata alla 

prossima riunione. 

 

b. Il Presidente propone il consueto acquisto di un cesto di Natale per i dipendenti.  

Il Comitato 

Ritenuto di procedere al consueto riconoscimento, ai dipendenti, di una retribuzione “fringe benefit”, non 

imponibile dal punto di vista fiscale né contributivo in occasione del Natale, così come già effettuato lo scorso 

anno; 

Ritenuto opportuno definire in €.200,00 l’importo massimo complessivo di spesa per i 3 dipendenti; 

Delibera all’unanimità 

Di acquistare il materiale indicato in premessa; 

Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.159 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

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

16,50. 

 

         Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

           Fabio Toccaceli                                Alessandro Cacciò 


