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

N.4/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 25 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 al prot.15 del 20/09/2017, 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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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 19/09/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Regolamento fondo minute spese; 

4. Modalità di caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate; 

5. Approvazione piano prelievo cinghiale area vocata; 

6. Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso; 

7. Resoconto riunione Commissione ungulati; 

8. Resoconto riunione Commissione danni; 

9. Assistenza legale: verifica possibilità stipula convenzione; 

10. Varie ed eventuali. 

 

I presenti definiscono le seguenti convocazioni: 

• mercoledì 27 settembre ore 17,30 ufficio presidenza ATC Grosseto 6 nord + ATC Grosseto 7 sud; 

• venerdì 29 settembre ore 09.00 Commissione ZRC; 

• venerdì 29 settembre ore 11 Commissione danni. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 19/09/2017: 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 3 del 19/09/2017 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art.9 comma 7 dello Statuto, il verbale della seduta deve essere 

pubblicato entro 30 giorni dalla sua approvazione. Il Comitato, ritenuto necessario definire dei criteri 

operativi per l’ufficio che siano di tutela alla privacy delle persone coinvolte nelle decisioni 

verbalizzate, indica all’unanimità i seguenti criteri/limiti di pubblicazione dei verbali delle riunioni 

di Comitato di Gestione:  

• In sede di verbalizzazione, eventuali indicazioni di omissione del contenuto, dovranno essere 

evidenziate dai componenti del Comitato in sede di approvazione del verbale (ovvero, di norma, 

nella seduta successiva); 

• Dovrà essere sempre omessa la pubblicazione dei nominativi interessati dai provvedimenti 

deliberati (ad esempio in caso di contenziosi); 

b) Il Presidente ricorda che deve essere nominato il Responsabile del procedimento nel Regolamento 

accesso agli atti: il Comitato di gestione nomina all’unanimità il segretario del Comitato dell’ATC 

Grosseto n.7 sud, il componente/segretario Veronesi Ilario; 

c) Il Presidente, in relazione alla gestione della caccia di selezione al daino e alla comunicazione 

pervenuta a firma degli incaricati dell’UTR di Grosseto, evidenzia come risulti necessaria una 

definizione dei dettagli operativi. La questione si è resa urgente in virtù dell’impostazione data a 

livello regionale all’abbattimento del daino visto che, indipendentemente dai piani individuati per 

ogni distretto o AFV, deve essere applicato il prelievo “a scalare”, su tutto il comprensorio. Il 

Comitato, all’unanimità, ritiene indispensabile adeguarsi all’attuale normativa e dà mandato alla 

commissione ungulati di concordare con  l’UTR e un incontro per illustrare il contenuto della 

gestione operativa ai distretti e alle aziende, al fine di effettuare una sorta di concertazione tra tutti 

gli attori. E’ presente il dipendente Samuele il quale illustra i passaggi necessari dal punto di vista 

operativo.  Il Comitato evidenzia altresì la necessità di provvedere, a questo incontro, il prima 

possibile  

 

 

3) Approvazione Regolamento fondo minute spese: 

Copia della bozza di Regolamento, aggiornata in data odierna, viene distribuita ai presenti.  

Il Presidente mette in discussione il Regolamento e vengono letti integralmente gli articoli modificati 

rispetto alla precedente bozza. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, 

• viste le modifiche trascritte dall’ufficio, 

• soppresse le lett. z), dd), ee), ss) del punto 1. art.5, 

• effettuate alcune precisazioni nell’art.5 e 6, 

• verificati i modelli allegati A e B, 

delibera all’unanimità 

l’approvazione del Regolamento per la gestione del fondo minute spese. 

 

Copia del Regolamento è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato 

n.1) 

L’atto è immediatamente esecutivo. 

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

DELIBERA N.7 (allegata) 

 

Il Comitato precisa altresì che eventuali modifiche potranno essere effettuate in sede di concertazione 

con l’ATC nord n.6. 
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NOMINA CASSIERE ECONOMO: 

 

Il Comitato,   

in ottemperanza all’art.17 comma 2 dello Statuto e all’art.3 del Regolamento per la gestione del fondo 

minute spese approvato con delibera 7, 

nomina all’unanimità, in qualità di responsabile dell’esecuzione delle minute spese (Cassiere Economo), 

la dipendente, a tempo indeterminato, dell’ATC Grosseto, sig.ra Wilma Tasselli. 

 

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

DELIBERA N.8 (allegata) 

 

 

4) Modalità di caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate: 

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Si apre la discussione che porta all’approvazione, all’unanimità, del disciplinare per la stagione 2017/18. 

 

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

DELIBERA N.9 (allegata) 

 

 

5) Approvazione piano prelievo cinghiale area vocata: 

Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. 

Il Piano di prelievo, così come allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato 

n.2) viene approvato all’unanimità. 

Il medesimo verrà inviato con sollecitudine alla Regione Toscana. 

 

 

6) Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso: 

Presidente riepiloga quanto discusso nella precedente riunione. 

Il Vice presidente Alessandro Cacciò riporta il parere positivo all’istituzione della ZPC, espresso dalla 

Commissione ungulati. 

Il Componente Alessandro Memmi interviene proponendo la possibilità di inserire, nella 

razionalizzazione, il prelievo per la beccaccia; ritiene inoltre utile effettuare un passaggio in commissione 

ZRC-ZRV-ZPC. 

Il Comitato, preso atto della necessità di approfondire la discussione sull’istituzione della ZPC e ritenuto 

utile un incontro con la proprietà dei terreni interessati all’unanimità decide: 

• di dare mandato ai componenti Memmi e Toccaceli di contattare la proprietà del fondo, 

• di rimandare la discussione di questo punto all’odg ad una prossima riunione. 

 

 

7) Resoconto riunione Commissione ungulati: 

Il componente Cacciò riepiloga i lavori della commissione e legge il verbale della riunione del 22 

settembre u.s. 

Il Comitato mette in approvazione i seguenti punti, affrontati dalla commissione, e riportati nella seduta 

odierna: 

In riferimento alla richiesta presentata dalla Squadra n.998 circa la variazione del nome della squadra, 

Il Comitato, 

- preso atto della richiesta presentata dalla Squadra n.998 per la variazione della denominazione 

da Pianacce a Pianacce-Pomonte, 

- preso atto del parere positivo della Commissione ungulati, coì come verbalizzato il 22/9/17, 

delibera all’unanimità 

- la variazione del nome così come richiesto. 

- La squadra n.998 sarà denominata “Pianacce-Pomonte” dalla stagione venatoria 2017/18. 
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In riferimento alla richiesta presentata dal Distretto n.5 Semproniano circa l’assegnazione della zona 

denominata “Vallone”, 

Il Comitato, 

- preso atto della richiesta presentata da parte del Distretto di caccia al cinghiale n.5 

Semproniano, 

- riscontrato che il territorio richiesto, alla data odierna, non risulta essere in area vocata, 

- preso atto del parere negativo della Commissione ungulati, coì come verbalizzato il 22/9/17, 

delibera all’unanimità 

- di non accogliere tale richiesta. 

- di riesaminare la possibilità di inserimento della località denominata “Vallone”, una volta che 

il territorio sarà inserito in area vocata. 

 

 

8) Resoconto riunione Commissione danni: 

Il responsabile della commissione Fabio Toccaceli riepiloga quanto discusso nella commissione danni 

,effettuata in data odierna, ed in particolare: 

- Situazione economica danni sopralluogati anno 2017; 

- Pratica danni ---------, verifica stime e attivazione commissione arbitrale; 

- Distribuzione pratiche di stima e sopralluogo tra i tecnici convenzionati; 

- Problematiche riferite al disagio espresso dai tecnici in relazione all’espletamento della grande 

mole di pratiche riguardanti anche l’ATC Grosseto nord n.6. 

Per quanto concerne la pratica di sopralluogo danni riguardante la ditta ----, il Comitato, acquisite le 

indicazioni della commissione danni, decide di attendersi alla relazione del tecnico dell’ATC -------, 

nell’attesa di un eventuale parere della Commissione arbitrale. 

 

 

9) Assistenza legale: verifica possibilità stipula convenzione: 

Il Presidente introduce il punto 9 all’odg; il comitato discute circa la necessità di dotarsi di una assistenza 

legale. 

Il Comitato, dopo breve discussione, decide di inviare una comunicazione alla regione toscana 

riguardante le modalità di acquisizione del servizio di consulenza legale. 

 

Alle ore 18,00 i sig.ri Paggetti e Toccaceli lasciano la riunione la riunione. 

 

10) Varie ed eventuali:  

a) E’ presente il tecnico Federico Spagnoli, il quale relaziona in merito al recinto precedentemente 

ubicato in loc.Aia Bruciata nel comune di Grosseto ed ora in attesa di trovare una nuova ubicazione 

(il recinto si trova smontato in parte presso l’abitazione di ------ ed in parte nel terreno dove era 

allestito). Il Comitato, prende atto della possibilità di trasferire il recinto il loc. Maiano Lavacchio, 

nei fondi della sig.ra ------ e ---------. Al fine di provvedere alla stipula della necessaria convenzione, 

il comitato, da mandato al tecnico Spagnoli, di contattare il proprietario. 

 

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

18,15. 

 

                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


