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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 25 del Mese di Ottobre 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.30 del 09/10/2017, 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 la dipendente 

Wilma Tasselli. 

 

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

dichiara aperta la seduta. 

Il Comitato nomina all’unanimità segretario della seduta il componente Alessandro Cacciò, il quale accetta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 16/10/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Stipula convenzione con Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana per gli 

esami di laboratorio obbligatori sulla trichinella;  

4. Stipula convenzione assistenza legale: deliberazioni; 

5. Resoconto riunione Commissione ungulati; 

6. Proposta di modifica al Disciplinare di caccia al cinghiale approvato il 16/10/2017; 

7. Resoconto riunione Commissione ZRC; 

8. Stipula convenzioni per gestione recinto ambientamento in loc.Maiano Lavacchio 

comune di Magliano in Toscana; 

9. Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso: approvazione regolamento; 

10. Proposta di modifica territoriale nella ZRC Baccinello nel comune di Scansano; 

11. Progetto miglioramento ambientale nel comune di Santa Fiora: modalità di attuazione; 
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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 16/10/2017: 

Il Verbale della seduta era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il componente Paggetti esprime alcune considerazioni circa il dibattito effettuato successivamente alle 

ore 18,00, ora nella quale lui ha lasciato la riunione. Paggetti ritiene sia necessario indicare all’inizio della 

riunione quali punti verranno trattati e quali rinviati, questo per dar modo ai componenti di valutare la necessità 

della propria presenza alla discussione. Ritiene inoltre che si debba inserire all’odg un numero di punti da 

discutere più ridotto, al fine di effettuare riunioni più brevi ed affrontare gli argomenti in maniera più 

apporfondita.  

Donnini e Cacciò ricordano che gli argomenti da trattare, in questa prima fase di insediamento, sono molto 

numerosi e tutti molto urgenti; questo obbliga ad una discussione serrata e frequente in sede di Comitato, 

obbligando anche ad inserire un numero molto alto di punti all’odg.  

Il Componente Paggetti richiama in ogni caso, tutto il comitato, ad un utilizzo più ottimale del tempo 

messo a disposizione, durante le riunioni di comitato. 

 

Non essendoci ulteriori note a riguardo,  

il verbale n.5 del 16/10/2017 viene approvato all’unanimità fino al punto 8. 

Dal punto 9 al punto16 viene approvato a maggioranza (astenuto Paggetti assente dalle ore 18,00). 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa circa i contenuti della riunione tenutasi il 24 ottobre a Firenze in sede di 

coordinamento degli ATC e dell’incontro con le squadre di caccia al cinghiale tenutosi a Grosseto il 

23 ottobre u.s.. Nelle due riunioni sono state affrontate e discusse in particolar modo le nuove 

disposizioni regionali in materia di caccia al cinghiale in braccata. I presenti aprono una discussione 

inerente l’applicazione della Delibera approvata dalla Giunta Regionale il 23/10/2017, relativa alla 

quantificazione del contributo a carico degli iscritti e dei non iscritti alle squadre di caccia al cinghiale. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, vista la delibera sopra richiamata, decide di rivedere entro 

i limiti stabiliti dalla delibera stessa, il contributo a carico dei cacciatori non iscritti alle squadre. La 

decisione verrà codificata nella delibera al punto 6 dell’odg. Il Comitato, esaminata anche la 

situazione debitoria di due squadre illustrata dal liquidatore Biscontri, presente alla riunione, decide 

di trasmettere, non appena ricevuti gli atti relativi all’acquisizione del patrimonio del soppresso ATC 

Grosseto, apposita comunicazione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel 

disciplinare della stagione venatoria 2016/17. La comunicazione verrà inviata al liquidatore ed alla 

Regione Toscana, in quanto Ente controllore. 

b) Il Presidente informa i presenti della necessità di inserire, con carattere d’urgenza, un nuovo punto 

all’odg, al fine di poter predisporre gli atti necessari all’apertura del servizio di cassa con l’Istituto 

cassiere del soppresso ATC Grosseto, così da garantire, nei prossimi mesi, la funzionalità dell’Ente, 

in attesa della procedura per la stipula di una nuova convenzione. Il Comitato approva all’unanimità 

l’inserimento del punto 2)BIS all’odg e dà mandato alla commissione bilancio di predisporre la 

procedura per la richiesta di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.4) D.LGS 

50/2016 ad almeno 3 istituti di credito.  

 

2 bis)  Affidamento servizio cassa: 

Il Comitato di gestione 

• verificata la necessità di provvedere con urgenza all’apertura di un conto corrente bancario 

intestato al nuovo ATC n.7 GROSSETO SUD, per poter operare anche dal punto di vista 

economico-finanziario, 

• ritenuta valida la modalità di “servizio di cassa”, con la quale ha operato il soppresso ATC 

Grosseto, 

• preso atto dei contenuti della convenzione in essere tra l’Istituto bancario MPS e l’ATC 

Grosseto e le condizioni proposte dall’Istituto, 
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delibera  

1. all’unanimità dei consensi di autorizzare il Presidente alla stipula di una convenzione di “servizio 

di cassa” sullo schema della convenzione utilizzata dal soppresso ATC Grosseto, secondo le 

condizioni fornite dall’Istituto bancario già convenzionato con il soppresso ATC Grosseto. 

L’atto è immediatamente esecutivo. 

La decisione di cui al punto n.2 bis) dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.14 (allegata) 

 

 

3) Stipula convenzione con Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana per gli esami di 

laboratorio obbligatori sulla trichinella: 

Il Presidente illustra brevemente i passaggi effettuati per la stipula della convenzione con l’IZRLT ed 

invita la dipendente Wilma Tasselli ad esporne i contenuti. 

La stipula della convenzione, già approvata nella riunione precedente con delibera n.13, viene ratificata 

all’unanimità. 

Copia della convenzione è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.2). 

 

 

4) Stipula convenzione assistenza legale: deliberazioni: 

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg ed espone le motivazioni per le quali ha deciso di inserire 

questo argomento. 

Le materie che il Comitato dell’ATC si troverà ad affrontare avranno, in taluni casi e sotto molteplici 

aspetti, necessità di un supporto legale; la stipula di una convenzione è funzionale a questa esigenza. 

Si apre la discussione circa la modalità di scelta di un legale ed il comitato rimanda alla commissione 

bilancio il compito di valutare la procedura da adottare per il conferimento dell’incarico professionale, anche 

sulla base del presunto valore del contratto. 

Il Comitato, verificata inoltre la necessità e l’urgenza di acquisire l’assistenza legale soprattutto per quanto 

concerne la valutazione del rapporto con il personale, 

decide all’unanimità 

di incaricare i componenti Annoli e Toccaceli, anche attraverso le associazioni di appartenenza, di 

acquisire la disponibilità di uno o più legali che potranno essere incaricati secondo le esigenze dell’ente nelle 

more della definizione della procedura di affidamento dell’incarico in convenzione pluriennale; il Comitato 

delibererà a riguardo. 

  

 Il Presidente Donnini, vista l’esigenza di trattare molti argomenti di varia natura, che in taluni casi 

richiedono anche risposte immediate, chiede che venga istituita una nuova commissione per “Affari generali”, 

eventualmente composta dall’Ufficio di Presidenza e da altri componenti, così da garantire una migliore 

operatività e trasparenza degli atti. 

Si apre la discussione ed i presenti propongono di non istituire una nuova commissione, ma di prevedere 

la partecipazione, all’Ufficio di Presidenza, dei componenti Stefano Covitto e Roberto Zamperini, espressione 

del Consiglio Regionale, nei casi in cui se ne ravveda la necessità. 

 

Il Comitato, 

• verificata l’esigenza di dare maggiore operatività ed efficacia all’Ufficio di presidenza, specialmente 

in presenza di decisioni che necessitano di impegni di spesa, 

• acquisita la disponibilità dei rappresentanti individuati dal Consiglio Regionale sig.ri Stefano Covitto 

e Roberto Zamperini, 

delibera  

• all’unanimità dei consensi di autorizzare la partecipazione alla commissione dell’“Ufficio di 

Presidenza”, dei componenti Stefano Covitto e Roberto Zamperini, ogni qual volta il Presidente e/o 

il Comitato, ne ravveda la necessità ed in particolar modo in caso di decisioni inerenti impegni di 

spesa. 

L’atto è immediatamente esecutivo. 

La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.15  - trascritta al presente verbale.  
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4) Resoconto riunione Commissione ungulati: 

Il Coordinatore introduce il quinto punto all’odg. e ripercorre i punti discussi in sede di riunione di 

commissione, ed in particolare: 

Incontro con le squadre 150 e 20: Le squadre si sono impegnate a concedere due aree di battuta alla 

squadra n.76. Questa decisone verrà comunicata alla squadra 76 che verrà convocata in una successiva data. 

Incontro Distretto Monte Argentario Ovest: Le squadre presenti hanno raggiunto l’accordo per 

l’assegnazione delle aree; l’accordo è stato sottoscritto dal coordinatore e dalle squadre medesime in sede di 

riunione. 

Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta: la commissione, preso in esame il disciplinare, propone 

al comitato alcune variazioni (riportate nell’allegato al verbale della commissione). 

ZPC Merigar: la commissione ha predisposto una bozza di regolamento della ZPC neoistituita da proporre 

al comitato. 

Il Comitato prende atto del lavoro effettuato dalla commissione; delibererà in ordine alle proposte della 

commissione in questa stessa seduta (punti n.6 e 9). 

 

 

5) Proposta di modifica al Disciplinare di caccia al cinghiale approvato il 16/10/2017: 

Il Presidente riepiloga la proposta della commissione ungulati e riassume il contenuto della delibera di 

Giunta in approvazione il 23 ottobre u.s. 

Sono presenti: il tecnico incaricato Ferdinando Giannelli e il dipendente Samuele Lozzi, i quali illustrano 

le principali modifiche nel registro delle squadre per la stagione 2016/17, oltre alla nuova modalità di avviso 

a mezzo chiamata telefonica per le variazioni della giornata di caccia. 

Il componente Alessandro Memmi chiede che venga reinserito il punto 1 del disciplinare della stagione 

2016/17 che riportava: 
La consegna della documentazione necessaria per esercitare la caccia al cinghiale al responsabile della squadra, avverrà 

solo previa presentazione della ricevuta del versamento all’ATC del contributo stabilito in € 10 per ogni iscritto, a carico 

delle stesse per l’attuazione del piano di gestione. 

Il presidente Donnini, preso atto delle indicazioni della delibera regionale e ritenuta congrua la 

diminuzione dell’importo a carico degli iscritti, in relazione anche alla diminuzione del contributo a carico dei 

cacciatori ospiti non residenti, propone che la quota a carico degli iscritti sia definita in €.5.00. 

Si apre la discussione e vengono analizzati i singoli punti, anche alla luce delle nuove disposizioni 

regionali. 

 

Il Comitato, 

• vista la DGR 1164 del 23/10/2017, 

• preso atto delle difficoltà incontrate nel definire la quota del contributo ai sensi dell’art. 68 comma 

1 lettera g) del D.P.G.R. n. 48/R del 2017 per la stagione venatoria 2017/18, 

• ritenuto necessario dare la possibilità agli iscritti delle squadre di caccia al cinghiale di effettuare 

il versamento anche successivamente l’inizio della stagione venatoria, 

• atteso che tali contributi dovranno essere accantonati nei bilanci di distretto e che possano essere 

da subito contabilizzati in tal senso; 

• ritenuto altresì che detti contributi debbano essere esclusi dalla ripartizione ai sensi del comma 5 

dell’art.9 LRT 84/2016, 

• preso atto che alla data odierna l’ATC n.7 Grosseto non è ancora titolare di alcun conto corrente 

postale/bancario,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• Di approvare le modifiche al “Disciplinare per la caccia al cinghiale per la stagione venatoria 

2017/2018”, così come risultante nell’allegato al presente atto di cui fa parte integrante e 

sostanziale;  

• Di fissare nella data del 20 novembre il termine ultimo per il versamento del contributo ai sensi 

dell’art. 68 comma 1 lettera g) del D.P.G.R. n. 48/R, pena la revoca del registro; 
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• Di comunicare al liquidatore la necessità di escludere i versamenti effettuati ai sensi dell’art. 68 

comma 1 lettera g) del D.P.G.R. n. 48/R, dalla ripartizione ai sensi del comma 5 dell’art.9 LRT 

84/2016, accantonandoli sul conto bancario intestato all’ATC Grosseto, in attesa dell’apertura del 

conto bancario intestato all’ATC n.7 Grosseto sud; 

• Di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

 

La decisione di cui al punto n.6 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.16 (allegata) 

 

Assegnazione aree di battuta alle squadre dei distretti in sospeso nella riunione del 16/10/2017: 

Il Comitato 

• Vista la Del.10/2017 relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti di gestione del cinghiale; 

• Visti i verbali dei Distretti: Capalbio, Monte Argentario, Pancole, Sorano, contenenti gli accordi tra le 

squadre per la gestione delle battute di caccia; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
1. Di approvare, per la stagione 2017/18, la definizione delle aree di battuta all’interno dei distretti 

di gestione del cinghiale denominati Capalbio, Monte Argentario, Pancole, Sorano; 

2. Di assegnare le aree di battuta alle relative squadre comprese nei distretti in elenco, con le modalità 

indicate per ciascun distretto negli allegati alla Delibera sotto richiamata ed allegata al presente 

verbale di cui fa parte integrante e sostanziale; 

3. Di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.17 (allegata) 

 

Il Comitato definisce i giorni nei quali verranno distribuiti i registri ed effettuata una assemblea 

informativa: 

Squadre sottoambito  GR7: Grosseto (sala da individuare) il giorno 30/10/2017, dalle ore 18,00 alle ore 

20.00. 

Squadre sottoambito GR8: Manciano presso la sede dell’ATC in via Gramsci 25, il giorno 31/10/2017, 

dalle ore 18,00 alle ore 20.00  

 

 

6) Resoconto riunione Commissione ZRC: 

Il coordinatore della commissione introduce il punto all’odg. e ripercorre i punti discussi in sede di 

riunione di commissione, ed in particolare: 

Proposta di modifica della ZRC San Crescenzio inviata alla Regione Toscana con prot.2554 del 

23/12/2015. Su proposta della Commissione, il Comitato decide di sollecitare una risposta da parte Regione 

Toscana.  

ZRC del comprensorio: la commissione propone di contattare tutte le CVC e verificare, con queste, i dati 

rilevati negli ultimi anni, dati che, per alcune ZRC, evidenziano il mancato raggiungimento dei “numeri minimi 

di scopo”. La proposta della commissione è quella di trasformare in ZRV le ZRC che si trovano in questa 

situazione. Il Comitato approva tale indicazione e dà mandato alla commissione di operare in tal senso. 

Nuova collocazione recinto ambientamento in loc. Maiano Lavacchio. La commissione ha incontrato la 

proprietà e ha verificato la disponibilità per l’utilizzo del terreno e la guardiania. Vi è anche la possibilità in 

futuro, di ampliare la zona di rispetto già individuata, al momento di circa 90 ha. 

Il Comitato metterà in approvazione la stipula della convenzione nel punto all’odg già compreso nella 

riunione odierna. 

Problematiche ZRV voliera in loc.Poggetti nel comune di Capalbio: La commissione ha verificato la 

disponibilità di alcuni cacciatori di Capalbio ad istallare un nuovo recinto sempre all’interno della ZRV.  

Il Comitato da mandato alla Commissione di lavorare in tal senso. 

Il coordinatore della Commissione Alessandro Memmi propone al comitato di prevedere la presenza di 

ulteriori collaboratori, oltre al referente principale, all’interno di ogni ZRV, in rappresentanza delle varie 

associazioni venatorie presenti sul territorio. Il Comitato approva tale indicazione e dà mandato alla 

commissione di operare in tal senso. 
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7) Stipula convenzioni per gestione recinto ambientamento in loc.Maiano Lavacchio comune di 

Magliano in Toscana: 

Il Presidente introduce il punto n.8 all’odg. ricordando già quanto riportato dalla commissione ZRC al 

punto precedente. 

Il Comitato, 

• verificata la possibilità di avvalersi dell’uso di fondi agricolo-forestali ricadenti in loc.Maiano 

Lavacchio, nel comune di Magliano in Toscana, nella disponibilità della Sig.ra --------, la quale 

acconsente, alla destinazione dei terreni per il posizionamento di un recinto mobile, 

delibera all’unanimità 

• la stipula della convenzione con la sig.ra ------, per la durata di anni 5 (cinque), ed un contributo 

economico pari ad €.350,00/annuo (trecentocinquanta/00-annuo), (allegata al presente verbale a 

farne integrante e sostanziale). 

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

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

DELIBERA N.18 - trascritta al presente verbale. 

 

Il Comitato 

• verificata la possibilità di avvalersi per la manutenzione e la guardiania del recinto di 

ambientamento in loc. Maiano Lavacchio, nel comune di Magliano inT.na, del sig. -----, 

approva all’unanimità 

• la stipula della convenzione con il sig.-------, per la durata di anni 5 (cinque), ed un contributo 

economico pari ad €.600,00/annuo (seicento/00) lordo della ritenuta d’acconto, (allegata al 

presente verbale a farne integrante e sostanziale). 

• Di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

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

DELIBERA N.19 - trascritta al presente verbale. 

 

 

8) Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso: approvazione regolamento: 

Il Comitato 

• Visto il Verbale n.5 del 16/10/2017, 

• Viste le indicazioni della commissione ZRC, 

• Preso atto della disponibilità dei proprietari dei terreni ricadenti nella costituenda ZPC, 

• Viste le caratteristiche dell’area, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• L’approvazione del regolamento per la stagione 2017/18.  

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

La decisione di cui al punto n.6 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.20 (allegata) 

 

Il componente Memmi informa inoltre il Comitato che, per quanto riguarda la tabellazione dell’area, si è 

richiesto al liquidatore di provvedere all’acquisto dei pali, mentre la squadra di caccia al cinghiale operante 

nel territorio, coordinerà la tabellazione medesima. 

 

 

9) Proposta di modifica territoriale nella ZRC Baccinello nel comune di Scansano: 

Il Comitato 

• Vista la richiesta del sig.-------- dalla ZRC Baccinello, 

• preso atto della relazione del tecnico incaricato Spagnoli Federico, 

• vista la cartografia raffigurante la proposta di nuova confinazione, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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• L’approvazione della nuova confinazione come risultante nella cartografia allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale.  

 

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

DELIBERA N.21 – trascritta al presente verbale 

 

Alle ore 18,20 il componente Stefano Covitto lascia la riunione. 

 

 

10) Progetto miglioramento ambientale nel comune di Santa Fiora: modalità di attuazione: 

Il Presidente evidenzia la necessità di acquisire ancora alcuni documenti ed atti dal Comune di Santa 

Fiora. L’argomento è rinviato ad una prossima riunione. 

 

 

12) Varie ed eventuali: 

a) Il componente Paggetti informa il Comitato circa la possibilità di acquisire, da altri ATC, fagiani di 

cattura con ottime caratteristiche, con rapporto 1:4. Il comitato da mandato al componente Paggetti 

di verificare la disponibilità del numero di animali e dei relativi costi. 

b) Richieste accesso alla APG Isola del Giglio: il Comitato verificate le richieste dei sig.ri -----, approva 

all’unanimità le richieste per l’ammissione all’APG per la stagione 2017/18. 

c) Richiesta da parte della Squadra n.100 di un contributo economico per l’acquisto di defibrillatore. Il 

Comitato, verificata la richiesta, approva all’unanimità il riconoscimento di un contributo pari a 

€.100,00 (cento/00). 

d) Il sig. ------ di Sorano ha comunicato all’ATC l’impossibilità a gestire ancora la voliera in loc.San 

Quirico di Sorano. Il componente Zamperini informa che sono disponibili altri cacciatori. Il Comitato 

dà mandato al tecnico Giannelli, di verificare una nuova collocazione del recinto. 

e) L’associazione Enalcaccia comunica la necessità di interventi di manutenzione della tabellazione 

della ZPC Roccalbegna. Il Comitato prende atto della comunicazione e provvederà all’intervento di 

verifica e manutenzione non appena disporrà della necessaria autonomia finanziaria; 

 f) Il Comitato da mandato alla commissione di verificare i verbali delle CVC delle ZRC pervenuti in 

ATC, con la consulenza dei tecnici; questo al fine di inserirli all’odg per l’approvazione delle spese 

sostenute. 

 

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

18,45. 

                

Il Segretario                Il Presidente  

       Alessandro Cacciò                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


