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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 19 del Mese di Settembre alle ore 09,30, presso la 

sede operativa dell’Ambito Territoriale di Caccia Grosseto 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 prot.13 del 12/09/2017, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione Verbale della seduta del 7/09/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Statuto ATC Grosseto sud n.7; 

4. Istituzione Commissioni di lavoro; 

5. Approvazione Regolamento rimborso spese; 

6. Approvazione Regolamento fondo minute spese; 

7. Approvazione Regolamento accesso agli atti; 

8. Bando Miglioramenti ambientali 2017/18: approvazione richieste di intervento; 

9. ZRC Montenero: verifica problematiche e delibere conseguenti; 

10. APG Isola del Giglio: definizione modalità accesso stagione 2017/18; 

11. Proposta di istituzione ZRV, denominata “Aia della Maiona”, nel comune di Santa 

Fiora; 
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12. Varie ed eventuali. 

 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 7/09/2017: 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 2 del 07/09/2017 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa il Comitato che è pervenuta per mail la richiesta di istituzione di una area a 

particolare gestione nel comune di Arcidosso, in loc.Merigar. Il Comitato decide di inserire l’analisi 

e discussine inerente la richiesta sopra indicata, nel punto 12 all’odg (varie ed eventuali). 

 

 

3) Approvazione Statuto ATC Grosseto sud n.7: 

Copia della bozza di Statuto redatto dall’ufficio viene distribuito ai presenti in copia. 

Il Presidente Donnini introduce il punto all’odg ed esprime perplessità circa la definizione di “struttura 

associativa senza scopo di lucro”, visti gli esiti delle ultime sentenze della corte di cassazione. 

Il Vice Presidente Cacciò ricorda che il dibattito su questa questione è tutt’altro che chiuso. Il carattere 

“ibrido” e intermedio tra pubblico e privato è tornato ad essere nuovamente indeterminato dopo il 

superamento della Legge 88/2014. Quello che sarebbe auspicabile è una sorta di chiarificazione da inserire 

nei regolamenti, ovvero esplicare in quali compiti il Comitato riveste valenza pubblica ed in quali quella 

privata. 

 

Il Presidente inizia la lettura della bozza di Statuto: 

In particolare si mettono ai voti i seguenti articoli: 

 

art.7 comma 5 e 6: 

5. La partecipazione dei componenti del C.d.G. alle riunioni di Comitato, di Commissione, convegni di studio o 

simili, funzioni operative e/o esecutive effettuate su incarico del Comitato o del Presidente e nell’interesse dell’ATC 

sono considerate prestazioni ad ogni effetto. 

6. Ad ogni prestazione di cui sopra, che comporti spostamenti rispetto alla sede di residenza del componente del 

C.d.G. viene corrisposto un rimborso spese a piè di lista ed un rimborso chilometrico nella misura che il C.d.G. 

delibererà con apposito Regolamento e comunque non superiore alle “Tabelle ACI”. Il rimborso chilometrico verrà 

corrisposto anche per spostamenti all’interno del comune di residenza del componente incaricato della trasferta.. 

E’ escluso ogni sorta di rimborso forfettario.        

I Commi 5 e 6 vengono messo a votazione, che dà il seguente risultato: 

5 a favore (Donnini, Veronesi, Zamperini, Toccaceli, Serafini)  

5 contrari (Cacciò, Memmi, Annoli, Covitto, Paggetti) 

Come previsto dal comma 6 dell’art.11 ter della LRT 3/94,” in caso di parità prevale il voto del 

presidente”;  

di conseguenza i commi 5 e 6 dell’articolo 7 sono approvati. 

art.12, comma 1, 2, 3: 

1. Il C.d.G. sarà impegnato a ricercare, nell’ambito delle disposizioni di legge, forme di consulenza e di tutela 

giuridica relativa alla formazione degli atti e delle decisioni dello stesso Comitato.  

2. Il C.d.G. potrà stipulare forme di assicurazione con compagnie private, per garantire danni al mezzo proprio 

e alla persona nell’esercizio dell’attività dei componenti del C.d.G. Forme assicurative potranno essere 

stipulate per danni contro terzi ed aventi causa, specificatamente indicati negli atti sottoscritti. 
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3. Il C.d.G. potrà stipulare copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’ATC. 

 

L’articolo viene interamente messo a votazione, che dà il seguente risultato: 

5 a favore (Donnini, Veronesi, Zamperini, Toccaceli, Serafini)  

4 contrari (Cacciò, Memmi, Annoli, Covitto) 

1 astenuto (Paggetti) 

L’articolo è approvato a maggioranza. 

 

Dopo approfondita discussione lo Statuto è approvato all’unanimità. 

Copia dello Statuto è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1) 

L’atto è immediatamente esecutivo, così da procedere all’apertura del codice fiscale dell’ente. 

 

La decisione di cui al punto n.3 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.1 (Allegata) 

 

Copia dello Statuto viene stampato e distribuito ai presenti; l’ufficio provvederà alla correzione formale 

del testo. 

 

 

4) Istituzione Commissioni di lavoro: 

Il Comitato apre il confronto inerente la composizione delle commissioni. 

Dopo approfondita discussione è approvata all’unanimità l’istituzione delle seguenti commissioni: 

 

Commissioni ATC Grosseto sud n.7 

ZRC, ZRV, APG Ungulati Bilancio Danni 
Memmi Alessandro 

(responsabile) 

 

Paggetti Enzo 

Cacciò Alessandro 

Serafini Luca 

 

Zamperini Roberto 

(responsabile) 

 

Toccaceli Fabio 

Cacciò Alessandro 

Memmi Alessandro 

Covitto Stefano 

(responsabile) 

 

Veronesi Ilario 

Zamperini Roberto 

Annoli Cristian 

Toccaceli Fabio 

(responsabile) 

 

Paggetti Enzo 

Annoli Cristian 

Veronesi Ilario 

 

Il Presidente, ai sensi del comma 8 art.11 dello Statuto, potrà partecipare ai lavori delle commissioni. 

 

Il Comitato approva all’unanimità le commissioni sopra indicate. 

La decisione è immediatamente esecutiva, così da procedere alla convocazione delle commissioni. 

 

La decisione di cui al punto n.4 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.2 

 

 

5) Approvazione Regolamento rimborso spese: 

Copia del regolamento era stato distribuito nella precedente riunione. 

Il punto n.5 è rimandato alla prossima riunione. 

 

 

6) Approvazione Regolamento fondo minute spese: 

Copia del regolamento viene distribuito ai presenti. 

Il punto n.6 è rimandato alla prossima riunione. 
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7) Approvazione Regolamento accesso agli atti: 

Copia del regolamento era stato distribuito nella precedente riunione. 

Non emergono note correttive alla bozza. 

Il regolamento, messo in votazione, è approvato all’unanimità. 

L’ufficio provvederà alla correzione formale del testo. 

Copia del Regolamento per l’accesso agli atti è allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale (allegato n.2) 

 

 La decisione di cui al punto n.7 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.3 (Allegata) 

 

 

I presenti decidono la data per la prossima riunione del Comitato di Gestione che è fissata per: 

Lunedì 25 settembre ore 15,00  

Saranno inseriti all’odg i regolamenti di cui ai punti n.5 e 6 

 

 

 

8) Bando Miglioramenti ambientali 2017/18: approvazione richieste di intervento: 

Il Presidente legge integralmente la comunicazione del Presidente dell’ATC Grosseto inerente il 

trasferimento delle competenze relative alle pratiche inerenti gli interventi di Miglioramento ambientale. 

L’elenco delle aziende richiedenti è a disposizione dei presenti per la visione. 

 

Il Comitato,  

in attesa di verificare le indicazioni finanziarie contenute nel bilancio finale di esercizio, 

• verificata la documentazione pervenuta dal liquidatore, 

• preso atto dell’urgenza di inviare la risposta alle aziende richiedenti così da attivare le pratiche 

agricole 

Delibera all’unanimità 

di approvare gli interventi così come risultanti nell’anagrafica visionata e allegata al presente verbale a 

farne parte integrante, per un impegno complessivi pari ad €.74.539,50 (allegato n.3) 

 

La decisione di cui al punto n.8 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.4 

 

 

9) ZRC Montenero: verifica problematiche e delibere conseguenti: 

Il Comitato 

• preso atto della volontà di alcuni proprietari di essere esclusi dalla ZRC; 

• vista la proposta di nuovo confine redatta dal tecnico Federico Spagnoli, 

• ritenuta valida tale proposta 

Delibera all’unanimità 

di approvare la modifica alla perimetrazione della ZRC Montenero così come risultante dalla cartografia 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.4) 

 

La decisione di cui al punto n.9 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.5 

 

 

10) APG Isola del Giglio: definizione modalità accesso stagione 2017/18: 

Il Comitato prende atto della richiesta pervenuta da parte del Comune dell’Isola del Giglio circa la 

possibilità di prevedere il turno unico di accesso all’APG dell’Isola del Giglio. 
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Dopo approfondita discussione 

il Comitato di Gestione 

• visti i tempi tecnici che non permettono di predisporre una turnazione, 

• vista la decisione presa al verbale n.16 del 27/09/2016, che prevedeva un solo turno di accesso, 

Delibera all’unanimità 

di prorogare la modalità di accesso deliberata nella stagione 2016/17, prevedendo anche per la stagione 

venatoria 2017/18, un solo turno di accesso. 

 

La decisione di cui al punto n.10 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.6 

 

 

11) Proposta di istituzione ZRV, denominata “Aia della Maiona”, nel comune di Santa Fiora: 

Il Comitato 

• preso atto della necessità di istituire un’area di rispetto attorno al recinto di fagiani in loc.Aia 

della Maiona nel comune di Santa Fiora; 

• vista la proposta redatta dal tecnico Federico Spagnoli, 

• ritenuta valida l’ipotesi “A” pari circa 13,8 ha 

Delibera all’unanimità 

• di approvare la proposta come risultante dalla cartografia presentata, 

• di procedere alla raccolta dei consensi necessari all’istituzione della ZRV, 

L’istituzione della ZRV sarà formalizzata una volta acquisiti i consensi dei proprietari ed individuata la 

confinazione certa sul territorio, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

12) Varie ed eventuali:  

a) Proposta istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso: Il Comitato, verificata la validità 

della proposta di razionalizzazione di tale area, decide di inserire la relativa discussione all’odg di 

una prossima riunione di comitato. Da mandato ai tecnici di verificare la proposta e di predisporre 

una bozza di regolamento di accesso; 

b) I componenti della Commissione ungulati decidono la data per la prima riunione che viene fissata 

per il giorno Venerdì 22 settembre alle ore 14.00; 

c)  I componenti della Commissione danni decidono la data per la prima riunione che viene fissata per 

il giorno Lunedì 25 settembre alle ore 14.00; 

 

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

12,30.                    

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


