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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.1/2023 
 

L’anno Duemilaventitre e di questo il giorno 23 del Mese di Gennaio 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.41 del 18/01/2023. 

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)  xg  

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  in sede 

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto)  xg  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) x  remoto 

 

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 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 16/12/2023; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Prima bozza Bilancio preventivo 2023; 

4. Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2023; 
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5. Rinnovo convenzioni recinti ambientamento; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 16/12/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 16/12/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica disposizioni: 

a. Disposizione n.57 del 22/12/2022: Autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio 

della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, richiesti con comunicazione al ns 

prot.1575 del 21/12/2022, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2022 DICEMBRE 28 LOC.PONTONCINO Manciano Marte Cherubini 

La Disposizione n.57 del 22/12/2022 viene ratificata all’unanimità con Delibera n.1/2023 allegata al 

presente verbale; 

b. Disposizione n.58 del 22/12/2022: Autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio 

della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, secondo il calendario sotto 

indicato: 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1583 del 28/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2022 DICEMBRE 31 Montenero Castel del Piano Bucci Luciano 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1581 del 27/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 4 ZRV Sasso d’Ombrone Cinigiano Marzocchi Emiliano 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1586 del 28/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 7 ZRV Sforzesca Sorano Lucchesi Gianni 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1587 del 29/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 8 ZRV Zancona Castel del Piano Berti Claudio 
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L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1579 del 23/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 8 ZRV Sforzesca Sorano Gaggi Tommaso 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1583 del 28/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 14 ZRV Montenero Castel del Piano Bucci Luciano 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.1588 del 29/12/2022, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati 

dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 7 ZRV Poggio La Mozza Grosseto Corridori Maurizio 

2023 GENNAIO 15 ZRV Poggio La Mozza Grosseto Corridori Maurizio 

 

La Disposizione n.58 del 22/12/2022 viene ratificata all’unanimità con Delibera n.2/2023 allegata al presente 

verbale; 
 

c) Disposizione n.1 del 04/01/2023 Relativa all’intervento di manutenzione nel centro di sosta n.1 nel 

comune di Grosseto. Il Comitato, preso atto delle problematiche sorte in occasione del ritiro delle 

carcasse, ratifica all’unanimità la disposizione n.1/2023 relativa all’autorizzazione della realizzazione 

dell’intervento di stesura di breccia in prossimità della cella di stoccaggio per un importo massimo di 

spesa di €.1.000,00. La delibera n.3/2023 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

d) Disposizione n.2 del 04/01/2023 Relativa alla liquidazione dei contributi relativi alle spese veterinarie 

sostenute in occasione degli interventi di contenimento anno 2022. Il Comitato, richiamato il 

regolamento inerente il riconoscimento del contributo economico per le spese veterinarie sostenute in 

occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94, considerato che l’importo 

massimo stabilito per l’anno 2022 è pari a €.5.000,00 complessivi; preso atto che l’importo complessivo 

delle richieste pervenute è pari a €.750,00, preso atto della regolarità delle richieste pervenute, ratifica 

all’unanimità la disposizione n.2 del 04/01/2023 con delibera n.4/2023 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale; 

e) Disposizione n.3 del 12/01/2023: Autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della 

specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, secondo il calendario sotto indicato: 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.13 del 10/01/2023, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati dalla 

Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 
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ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 15 ZRV SFORZESCA CASTELL’AZZARA GAGGI TOMMASO 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con comunicazione al ns 

prot.17 del 11/01/2023, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, 

secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 19 ZRV LA SELVA ORBETELLO BENUCCI FABRIZIO 

 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con comunicazione al ns 

prot.19 del 12/01/2023, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri individuati dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, 

secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 18 ZRV LA MONTICELLO CINIGIANO CANUZZI DOMENICO 

La Disposizione n.3 del 12/01/2023 viene ratificata all’unanimità con Delibera n.5/2023 allegata al 

presente verbale; 

2. Richiesta autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti 

con comunicazione al ns prot. 58 del 23/01/2023, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri 

individuati dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 30 
ZRV LE VICOLE 
MONTICELLO 

CINIGIANO CANUZZI DOMENICO 

L’autorizzazione all’intervento viene formalizzata con Delibera n.6/2023 allegata al presente verbale; 

3. Disposizione n.4 del 12/01/2023 Relativa alla liquidazione dei contributi relativi agli interventi di 

miglioramento ambientale in scadenza al 31/12/2022 (bando 2021/22). Il Comitato, preso atto della 

documentazione fornita dall’ufficio tecnico, preso atto che l’importo approvato, per le scadenze al 

31/12/2022, era pari a €.5.240,00, preso atto che l’importo collaudato, per le scadenze al 31/12/2022, è 

pari a €.1.922,00, ratifica all’unanimità la disposizione n.4 del 12/01/2023 con delibera n.7/2023 allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

4. Disposizione n.5 del 19/01/2023: Autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della 

specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, secondo il calendario sotto indicato: 

L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, richiesti con 

comunicazione al ns prot.43 del 19/01/2023, n.47 del 19/01/2023, con la forma della braccata, nel rispetto di 

criteri individuati dalla Delibera n.1058/2022 della GRT, secondo il calendario sotto indicato: 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 25 ZRV MONTICELLO CINIGIANO FRANCI MICHELE 

 

ANNO MESE GIORNO LOC. COMUNE RESPONSABILE 

2023 GENNAIO 25 ZRV POGGIO FOCO MANCIANO IONES GALLI 

2023 GENNAIO 28 ZRV POGGIO FOCO MANCIANO IONES GALLI 
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La Disposizione n.5 del 19/01/2023 viene ratificata all’unanimità con Delibera n.8/2023 allegata al presente 

verbale; 

5. Il Presidente informa il Comitato della comunicazione pervenuta da parte di GL Informatica, relativa 

alla modifica della ragione sociale da riportare nel contratto relativo al Canone e Assistenza software e 

hardware (Licenza d’uso e Servizi Multi-V, canone servizio cloud backup), così come indicato: dalla 

Ditta: GL Informatica srl P.IVA 00923620538 alla Ditta: GL Service P.IVA 01564540530. Il Comitato, 

preso atto della modifica proposta, considerato che il servizio offerto non subirà variazioni rispetto a 

rapporti e modalità operative, considerato che non vi sono variazioni di carattere economico se non per 

l’esenzione dell’IVA, dovuta al regime forfettario della nuova ditta, approva all’unanimità la modifica 

della ragione sociale della ditta convenzionata, con delibera n.9/2023 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale; 

6. Il Presidente informa il Comitato che in data 09/01/2023 al ns prot.12, è stato notificato all’ATC il ricorso 

da parte dell’Ente Produttori Selvaggina EPS Sezione Regionale Toscana e Comitato Regionale 

Istituti Faunistici Toscani (CO.R.I.F.A.T.), tramite l’avvocato Jacopo Sanalitro, contro la Regione 

Toscana e nei confronti dell’ATC 7 Grosseto sud quale controinteressato, per l’annullamento del 

decreto del P.G.R.T. n.36 del 03/11/2022 (regolamento di attuazione LRT 3/94), della Delibera di GRT 

n.1184 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di attuazione della LRT 3/94, per gli articoli 

specificati nel ricorso. Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg per deliberare in 

ordine all’opportunità di costituirsi in giudizio.  

2 bis) Ricorso da parte dell’Ente Produttori Selvaggina EPS Sezione Regionale Toscana e Comitato 

Regionale Istituti Faunistici Toscani (CO.R.I.F.A.T.), tramite l’avvocato Jacopo Sanalitro, contro la Regione 

Toscana e nei confronti dell’ATC quale controinteressato: costituzione in giudizio: 

Il Comitato 

Preso atto della notifica del ricorso da parte dell’Ente Produttori Selvaggina EPS Sezione Regionale Toscana e 

Comitato Regionale Istituti Faunistici Toscani (CO.R.I.F.A.T.), tramite l’avvocato Jacopo Sanalitro, contro la 

Regione Toscana e nei confronti dell’ATC 7 Grosseto sud quale controinteressato; 

Richiamato l’art.46 del codice del processo amministrativo che stabilisce che le parti intimate (anche eventuali 

controinteressati), possono costituirsi entro il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione del 

ricorso; 

Ritenuto opportuno provvedere alla costituzione in giudizio attraverso il proprio difensore; 

a maggioranza dei voti delibera (astenuto Fabio Toccaceli) 

la costituzione in giudizio nel ricorso al TAR presentato da dell’Ente Produttori Selvaggina EPS Sezione 

Regionale Toscana e Comitato Regionale Istituti Faunistici Toscani (CO.R.I.F.A.T.); 

di dare mandato al legale convenzionato a rappresentare l’ATC 7 Grosseto sud nel ricorso sopra richiamato; 

di dare mandato al Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud di dare attuazione alla presente delibera; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera N.10 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

7. Il Presidente informa il Comitato di avere deciso, in sede di ufficio di presidenza, di incaricare il broker 

assicurativo ad effettuare una ricerca di mercato per verificare la possibilità di stipulare una Polizza per 

tutela legale. Il Comitato, preso atto delle possibili soluzioni presentate dal broker assicurativo e ritenuto 

necessario deliberare in merito, decide all’unanimità l’inserimento di un punto all’odg: 

2 ter) Affidamento Polizza per tutela legale: 
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Il Comitato 

Preso atto dei numerosi contenziosi realizzatesi negli anni, come ad esempio l’ultimo ricorso al TAR per il quale 

il Comitato si è espresso in data odierna; 

Preso atto della necessità di provvedere alla stipula di una polizza per la tutela legale; 

Preso atto dei preventivi di spesa presentati dal broker assicurativo convenzionato, riguardanti la stipula di una 

polizza per la tutela legale per le colpe lievi garantite a tutto il consiglio direttivo, funzionari e dipendenti nello 

svolgimento dei loro compiti; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione della stipula di una polizza tutela legale per la colpa lieve alle condizioni stabilite nell’allegato 

alla delibera (formula soluzione A); 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.11, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

8. Il Comitato, preso atto delle richieste pervenute dal Gruppo Cinofilo Grossetano prot.1952 del 30/12/2022 

e dalla SIPS Grosseto prot.25 del 13/01/2023, rilascia parere favorevole all’effettuazione delle gare 

cinofile richieste;  

9. RRT 36/2022 art.17 comma 5 e art.20 comma 10: parere GARE CINOFILE: ZRC – ZRV con 

particolare riferimento alla rilevanza “internazionale, nazionale” per le ZRC e “internazionale, 

nazionale, regionale” per le ZRV: Il Comitato da mandato all’Ufficio tecnico di verificare le 

caratteristiche delle gare richieste in ordine alla loro rilevanza; riscontrata la regolarità, sarà comunque 

espresso parere favorevole, ferma restando la priorità di rilascio all’ENCI, nel caso di richiesta nelle 

medesime giornate. Il Comitato da mandato al Presidente di rilasciare il parere delle singole gare, sentito 

l’ufficio di presidenza; 

10. Il Presidente informa il Comitato che alla fine del mese di marzo risulta essere in scadenza la convenzione 

con i tecnici estimatori. E’ di conseguenza necessario procedere alla stipula di nuove convenzioni. Il 

Comitato discute brevemente riguardo alla possibilità di pubblicare un nuovo bando, al fine di acquisire 

la disponibilità di professionisti da poter inserire nell’elenco relativo, presente nell’Albo fornitori 

dell’ATC. Il Comitato, considerato che l'argomento necessità di un approfondimento, decide di discutere 

di questo argomento in sede di commissione danni;  

11. Regolamento di attuazione n.36/2022: nuove indicazioni caccia di selezione cervidi e bovidi. Il 

Comitato, considerato che dal 1 febbraio p.v., entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione della 

LRT 3/94, decide di inserire un punto all’pdg al fine di deliberare in merito all’opportunità di modifica 

del Disciplinare per la caccia di selezione dei cervidi e bovidi:  

2 quater) Modifica disciplinare cervidi e bovidi e apertura termini di iscrizione secondo distretto ai sensi delle 

modifiche intervenute con il RRT 36/2022: 

Il Comitato,  

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

Preso atto delle modifiche intervenute sul RRT 36/2022 rispetto al RRT 48/17, in materia di caccia di selezione 

ai cervidi e bovidi; 

Richiamato l’art.76 del RRT, secondo il quale i cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC 

possono iscriversi anche a un altro distretto in area vocata per ciascuna specie; 

Considerata la necessità di adeguare il Disciplinare dell’ATC 7 Grosseto sud alla normativa regionale; 
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Con voto unanime delibera 

L’approvazione dell’integrazione e modifica del Disciplinare per la gestione dei cervidi e bovidi dell’ATC 7 

Grosseto sud, secondo le modifiche intervenute con RRT 36/2022, così come risultante dal documento allegato 

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

Di riaprire i termini di iscrizione ai distretti per ulteriori 10 giorni oltre al termine attuale, ovvero dal 1 al 10 

febbraio 2023; 

Di darne notizia sul sito dell’ATC 7 Grosseto sud nella sezione dedicata; 

Di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.12 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

12. Relazione tecnica relativa alla necessità di tabellazione delle ZRV poste sul territorio. Il 

Comitato prende in esame quanto è stato evidenziato successivamente all’effettuazione dei 

sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato, ovvero la necessità di provvedere alla manutenzione 

della tabellazione di alcune ZRV del comprensorio. Alla data odierna sono 5 le ZRV per le quali 

risulta necessario provvedere alla manutenzione. Il Comitato da mandato all’ufficio di Presidenza 

di provvedere all’attivazione della procedura per la realizzazione della manutenzione della 

tabellazione nelle ZRV.     

13. ZRV San Quirico: proposta di revoca della ZRV. In riferimento alla decisione già assunta dal 

Comitato in data 22/11/2022, riguardante la rimozione del recinto di ambientamento dalla zona in 

questione, si formalizza la proposta di revoca della ZRV San Quirico nel comune di Sorano, così 

come già indicato in sede di Commissione, con Delibera n.13 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

3) Prima bozza Bilancio preventivo 2023:  

La bozza del Bilancio era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Il Presidente introduce brevemente le proposte di programmazione per l’anno 2023 predisposte dall’Ufficio 

amministrativo, sentito il revisore dei conti, inviate ai componenti del comitato in sede di convocazione. 

Il presidente illustra il criterio utilizzato in sede di predisposizione del bilancio di previsione, con particolare 

riferimento alla valutazione molto prudenziale utilizzata per le entrate derivanti dalle quote dei cacciatori.  

Il Comitato 

Ritenuto che il Comitato dell’ATC debba, al pari degli amministratori di enti con compiti a rilevanza 

pubblicistica, ispirare a propria gestione al principio della programmazione; 

Ritenuto che le previsioni del bilancio, debbano essere elaborate sulla base di linee strategiche che 

permettano una concreta gestione faunistico venatoria del territorio; 

Considerati i termini entro i quali devono essere programmate le azioni propedeutiche alle operazioni di 

immissione della selvaggina ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) della LRT 3/94 e ss.mm.e ii., dell’art.25 

comma 2 e 5 del DPGR 48/17; 

Rilevato che la bozza della prima stesura di bilancio è redatta secondo gli schemi previsti dalla D.G.R.T 

n.707 del 1996, opportunamente modificati secondo gli aggiornamenti normativi intervenuti, concernenti lo 

schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa; 

Ritenuto dover confermare le quote di iscrizione all’ATC della precedente stagione venatoria, senza 

procedere ad aumenti; 
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Ritenuto dover confermare gli importi relativi ai contributi per l’esercizio della caccia agli ungulati 

(selezione/squadre), della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto; 

Con voto unanime delibera 

di approvare la prima bozza di Bilancio di previsione 2023, riportate negli allegati 1) Entrate P2023, 2) Uscite 

P2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di provvedere alla stesura definitiva del bilancio medesimo entro la data prevista dall’art.2 comma 6 del 

DPGR 48/17; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.14, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

In seguito alla comunicazione della Regione Toscana ns prot.15 del 10/01/2022, in risposta alla presentazione 

del nostro Piano di immissione della fauna selvatica per l’anno 2023, ovvero la mancata autorizzazione per 

l’immissione di “fagiani adulti”, si è reso necessario ridefinire il documento relativo alla programmazione dei 

progetti finalizzati per l’anno 2023. 

Il Comitato, 

preso atto della comunicazione al ns prot.n.15 pervenuta da parte della Regione Toscana, inerente il diniego 

relativo alla richiesta di deroga all’immissione di fagiani adulti nel mese di agosto; 

ritenuto necessario, in seguito a tale indicazione da parte della Regione Toscana, procedere alla modifica del 

documento inerente i Progetti finalizzati anno 2023; 

considerato opportuno incrementare il progetto per l’acquisto di nuove strutture di ambientamento e la 

manutenzione straordinaria delle strutture in essere; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione del documento inerente i Progetti 2023, modificato secondo le indicazioni in premessa e così 

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

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.15, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

4) Nomina cassiere economo e definizione fondo economale 2023:  

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg  

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.7/2022 con la quale veniva nominato il responsabile dell’esecuzione delle minute spese 

– cassiere economo dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2023, quale responsabile delle minute spese – cassiere economo 

dell’ATC 7 Grosseto sud, la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC; 

Preso atto che, ai sensi dell’art.2 comma 1, del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, l’importo 

massimo è stabilito annualmente; 

Preso atto che il Bilancio di Previsione 2023 è in fase di approvazione; 

Considerato che per l’anno 2022 l’importo annuo era stabilito in €.5.000,00; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2023, il medesimo importo; 
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delibera all’unanimità 

La nomina quale responsabile delle minute spese – cassiere economo, la sig.ra Wilma Tasselli dipendente 

dell’ATC 7 Grosseto sud; 

La definizione dell’importo annuale del fondo economale pari a .5.000,00, per l’anno 2023; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.16 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Rinnovo convenzioni recinti ambientamento:  

Il presidente introduce il quinto punto all’odg. 

Il Comitato 

Considerato che il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 GROSSETO SUD ha, tra i vari compiti istituzionali quello 

di adoperarsi per il ripopolamento faunistico del territorio di pertinenza e che, a tale scopo, intende procedere 

occasionalmente per quanto necessario all’immissione di selvaggina allevata in cattività attraverso un periodo 

di ambientamento della stessa ricorrendo all’uso di recinti di ambientamento appositamente predisposti ai sensi 

dell’art. 12 della LRT 3/94 e s.m.e i., 

Considerato che l’ATC, ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94, si avvale, per gli interventi rivolti 

all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica, prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi 

rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli o associati, con i quali può stipulare 

apposite convenzioni; 

  Preso atto delle verifiche effettuate dall’ufficio tecnico; 

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo di numerose convenzioni per l’utilizzo del terreno dove sono 

collocati i recinti di ambientamento e per la guardiania degli stessi; 

delibera all’unanimità 

La proposta di rinnovo, alle medesime condizioni e della durata di 2 anni, delle convenzioni in scadenza relative 

all’utilizzo del terreno e alla guardiania della selvaggina immessa, riportate nel documento allegato al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale, da inviare agli interessati per la stipula formale dell’atto; 

Di dare mandato al Presidente di verificare eventuali modifiche richieste dai singoli convenzionati; 

Di dare mandato al presidente di procedere alla definizione delle proposte di convenzione ancora in sospeso, 

che il Comitato ratificherà con apposito atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.17 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

6) Varie ed eventuali:  

Viene definita la data per la convocazione della commissione danni per venerdì 27 gennaio 2023. 

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

16,30. 

          Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

           Alessandro Memmi                                Alessandro Cacciò 


