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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 10 del Mese di Novembre alle ore 08,30, 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 carattere di urgenza, 

con comunicazione al prot.49 del 06/11/2017, 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 Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 25/10/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Acquisizione del bilancio finale d’esercizio e atto di ricognizione del patrimonio e dei 

rapporti giuridici del soppresso ATC Grosseto: determinazioni conseguenti; 

4. Rapporti giuridici - personale dipendente ATC Grosseto: trasferimento ad ATC n.7; 

5. Rapporti giuridici - convenzioni professionali in essere con ATC Grosseto: 

trasferimento ad ATC n.7 ed eventuale proroga; 

6. Bilancio preventivo 2017; 

7. Stipula contratti assicurativi: deliberazioni; 

8. Stipula convenzione assistenza legale: deliberazioni; 

9. Caccia alla volpe in braccata (punto 1.9 e 4.2 del calendario venatorio): determinazioni;  

10. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 25/10/2017: 

Il Verbale della seduta del 25 ottobre 20174, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non essendoci note a riguardo, il verbale n.6 del 25/10/2017, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Ratifica disposizione del Presidente n.1 del 31/10/2017, inerente l’interruzione del prelievo selettivo 

al cinghiale nei distretti adiacenti ricompresi nell’area vocata al cinghiale. La disposizione, 

predisposta in sede di Ufficio di presidenza ed emessa per ragioni di sicurezza in prossimità 

dell’apertura della caccia al cinghiale in battuta, viene approvata a maggioranza – astenuto il 

componente Alessandro Memmi (allegata al presente verbale a farne parte integrante – allegato 

n.1) 

b) Ratifica Convenzione tra ATC GR6 e GR7 per la gestione venatoria di territori destinati alla caccia 

al cinghiale (confine tra ATC) riguardante la località “Cessa dei Tre confini”. Il comitato ratifica 

all’unanimità la convenzione sopra richiamata (allegata al presente verbale a farne parte 

integrante – allegato n.2); 

c) Disposizioni inerenti il rapporto con MPS di cui al punto 2)bis della riunione del 25/10/2017: Il 

presidente informa il Comitato che l’ufficio ha provveduto ad attuare le disposizioni date dal comitato 

nella riunione del 25 ottobre u.s., predisponendo l’apertura del rapporto di Conto Corrente bancario 

ed il servizio di cassa, che alla data odierna risultano attivi e operativi; 

d) Il Presidente informa il Comitato che, con comunicazioni del 7 e dell’8 novembre, i Presidenti degli 

ATC GR6, 7, Grosseto ed il revisore dei conti Rag.Moretti, hanno richiesto alla Regione Toscana una 

proroga dei tempi di liquidazione al 31 dicembre 2017. Il componente Fabio Toccaceli si dichiara in 

disaccordo rispetto alla decisione del Presidente ed afferma che il mancato rispetto dei termini porterà 

ad un ritardo della piena operatività dell’ATC.  Il Presidente illustra le motivazioni che hanno portato 

al rinvio dei trasferimenti dei rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi del comma 2 art.9 dell’LRT 

3/94, con particolare riferimento ai rapporti con il personale dipendente. 

e) Il Presidente informa il Comitato che nei prossimi giorni potrà essere trasferita la titolarità del conto 

corrente postale n.1037404421. Il Comitato decide di attivare la procedura e dà mandato al Presidente 

di convalidare le pratiche necessarie già predisposte da Poste Italiane; questo in considerazione dei 

tempi necessari all’attivazione della nuova intestazione, che corrispondono a circa 20 giorni 

lavorativi; 

f) Il Presidente informa il Comitato che è stata acquisita la disponibilità dell’Avv.---- legale molto 

preparato in materia di diritto del lavoro e profondo conoscitore degli ATC, essendo a sua volta stato 

Presidente di un ATC toscano. Nei prossimi giorni l’Ufficio di Presidenza “allargato”, provvederà ad 

effettuare un incontro con l’Avvocato, al fine di acquisire, principalmente, i pareri e le indicazioni 

operative, relative alla gestione del personale. Il Comitato prende atto di quanto riportato dal 

Presidente, ne approva l’operato e da mandato al presidente medesimo ed alla Commissione bilancio 

di verificare con l’avvocato …. la forma più idonea per formalizzare la collaborazione;  

g) Il Comitato decide di attivare la procedura per la disdetta dal contratto di locazione per la sede di 

Manciano; a questo proposito da mandato all’ufficio di verificare i termini del contratto medesimo e 

predisporre apposita comunicazione; 

h) Il Comitato, in riferimento ai contatti intercorsi tra il Vice Presidente ed il Sindaco di Manciano in 

merito alla disponibilità di una sede nei locali di proprietà del Comune, da mandato all’ufficio di 

predisporre, in accordo con il Comune, apposito atto per l’utilizzo dei locali sopra richiamati; l’atto 

verrà successivamente approvato formalmente dal Comitato di Gestione; 

i) Il Comitato, vista la DGR n.1182 del 30/10/2017, che approva lo schema di Statuto degli ATC toscani, 

viste le modifiche ed integrazioni contenute, decide, di riportare all’odg della prossima riunione, lo 

Statuto dell’ATC n.7 Grosseto sud, per le opportune modifiche e/o integrazioni; 
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j) Il Comitato, vista la Delibera Regionale n.1184 del 30/10/2017, che definisce l’indennità al 

Presidente, ai membri del Comitato di gestione ed ai commissari con funzioni di liquidatori degli 

Ambiti Territoriali di Caccia, preso atto che nella medesima non vi è specificato il criterio del 

riconoscimento dei rimborsi spesa, decide, all’unanimità, di inviare apposita comunicazione alla 

Regione Toscana, riguardante la necessità di prevedere il rimborso per le spese di viaggio e di 

missione. Il Comitato decide altresì di provvedere in una prossima riunione, alla definizione e 

approvazione del regolamento per la gestione dei rimborsi spesa, la cui bozza era già stata analizzata 

negli scorsi mesi, in attesa della pubblicazione della delibera regionale sopra indicata; 

 

Il Comitato, 

preso atto del rinvio dei passaggi ai sensi del comma 5 art.9 LRT 84/2017, richiesto dai Presidenti degli 

ATC Grossetani e dal Revisore dei Conti, 

decide di rimandare i seguenti punti all’odg: 

3. Acquisizione del bilancio finale d’esercizio e atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti 

giuridici del soppresso ATC Grosseto: determinazioni conseguenti; 

4. Rapporti giuridici - personale dipendente ATC Grosseto: trasferimento ad ATC n.7; 

5. Rapporti giuridici - convenzioni professionali in essere con ATC Grosseto: trasferimento ad ATC 

n.7 ed eventuale proroga; 

6. Bilancio preventivo 2017; 

 

I componenti Ilario Veronesi e Cristian Annoli lasciano la riunione alle ore 10,30. 

 

I presenti nominano come segretario della seduta il componente Alessandro Cacciò. 

 

2 bis) Nomina RUP ATC n.7 Grosseto sud: 

Il Presidente informa i presenti circa quanto indicato in sede di Ufficio di Presidenza, ovvero la proposta 

di nominare la dipendente Wilma Tasselli, R.U.P. (responsabile unico del procedimento), per le pratiche di 

affidamento che verranno poste in programmazione per l’ATC n.7 Grosseto sud. 

Il Comitato,  

• definito di inserire il punto 2 bis all’odg 

• acquisita la disponibilità della Sig.ra Wilma Tasselli,  

delibera all’unanimità 

• di affidare l’incarico di RUP, alla dipendente Wilma Tasselli.  

 

La decisione è registrata con la seguente numerazione DELIBERA n.22, allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale.  

 

 

7. Stipula contratti assicurativi: deliberazioni: 

Il Presidente, in riferimento al punto 7 all’odg, riepiloga brevemente quanto elaborato in sede di ufficio 

di Presidenza circa l’incarico dato all’ufficio per la verifica dei contatti necessari alla stipula di una polizza 

“patrimoniale” e per “assistenza legale”. 

A tale proposito la dipendente Wilma Tasselli relaziona in merito alle compagnie in grado di stipulare le 

polizze sopra richiamate e illustra i contatti relativi alle agenzie da contattare. 

Specifica inoltre che, risulta necessario, al fine di acquisire un preventivo di spesa, acquisire il bilancio 

dell’ATC. 

Il Comitato, 

• preso atto delle indicazioni fornite dall’ufficio, 

• ritenuto necessario predisporre le coperture assicurative in tempi brevi, 

decide all’unanimità 

• di effettuare in ogni caso le prime verifiche di fattibilità, al fine di stipulare le seguenti polizze: 

RC patrimoniale per comitato e RUP, Difesa legale per comitato e RUP, Kasko ed infortuni per 

comitato, multirischio per sede ed a tale proposito di dare mandato all’ufficio. 
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8) Stipula convenzione assistenza legale: deliberazioni: 

Il presente punto è stato trattato alla lettera f) del punto n.2 all’odg. 

 

 

9) Caccia alla volpe in braccata (punto 1.9 e 4.2 del calendario venatorio): determinazioni: 

Il Comitato di Gestione 

• visto il punto 1.9) del Calendario Venatorio 2017/18, il quale prevede che: “la caccia alla volpe nel 

mese di gennaio 2018 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della 

braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere 

inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. …”, 

• visto il punto 4.2) del Calendario Venatorio 2017/18, il quale prevede che: “dal 9 dicembre 2017 al 

31 gennaio 2018 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in 

braccata, con le squadre all’uopo individuate dall’ATC”, 

• ritenuto necessario attivare fin dalla data del 9 dicembre 2017, la “formalizzazione” delle squadre, 

così come previsto al punto 4.2) del Calendario Venatorio; 

• ritenuto altresì necessario prevedere, ai sensi del punto 4.2) del calendario venatorio, la disponibilità, 

degli elenchi giornalieri, da parte degli organi di vigilanza;  

• preso atto delle indicazioni operative fornite dal dipendente dell’ATC Samuele Lozzi, in relazione 

alla possibilità di automazione per la gestione delle squadre di caccia alla volpe, secondo le 

indicazioni del calendario venatorio sopra richiamate; 

• ritenuto valido tale metodo di individuazione e controllo, delle squadre di caccia alla volpe; 

delibera all’unanimità 

• di approvare il servizio automatico di inserimento dei nominativi dei cacciatori appartenenti alle 

squadre di caccia alla volpe sul sito internet www.atcgrosseto.it ; 

• di attivare il servizio sopra richiamato a partire dal 9 dicembre 2017; 

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.23 - trascritta al presente verbale.  

 

 

Il Comitato discute inoltre circa la gestione degli interventi di contenimento nel territorio libero, 

all’interno delle ZRC e ZRV. 

Il Comitato evidenzia la mancanza di conoscenza, da parte dell’ATC, dei dati riguardanti gli interventi di 

contenimento, la loro effettuazione e il loro esito. 

Il Comitato ritiene sia necessario provvedere ad una sostanziale modifica nel meccanismo di “ritorno” dei 

dati relativi ai contenimenti in maniera da consentire una efficace gestione complessiva del territorio di 

competenza dell’ATC. 

 

 

12) Varie ed eventuali: 

1. Il componente Enzo Paggetti relaziona brevemente in merito al conferimento dei fagiani di cattura.  

Nei prossimi giorni, Paggetti, contatterà l’ATC interessato; 

2. Il Presidente informa il Comitato riguardo alla comunicazione, pervenuta dalla Regione Toscana, 

relativa alla competenza della liquidazione dei contributi per i danni alle produzioni agricole all’interno 

delle ZRC per l’anno 2016; 

http://www.atcgrosseto.it/


 

Verbale ATC N7 7 del 101117 DEF-sito                                                                                                                           5 

 

3. Il Presidente informa il Comitato riguardo alla comunicazione pervenuta, per conoscenza, 

dall’associazione ANLC, riguardante il contributo a carico degli iscritti alle squadre di caccia al 

cinghiale per la stagione venatoria 2016/17; 

4. Il Presidente informa il Comitato riguardo alla comunicazione pervenuta dall’associazione “Progetto 

Migratoria”, relativa alla richiesta di patrocinio per il progetto “Monitring”. La relazione del progetto 

realizzato lo scorso anno viene distribuita ai componenti presenti. Il comitato si rende disponibile ad 

un eventuale patrocinio; a tale proposito da mandato all’ufficio di richiedere una quantificazione 

economica per la realizzazione del progetto. Il Comitato, acquisito il preventivo di spesa, delibererà in 

proposito, in una prossima seduta. 

5. Il Presidente informa il Comitato riguardo alla comunicazione pervenuta dal Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano, relativamente al Progetto LIFE13NAT/IT/000471 sull’Isola di Pianosa. Il 

Progetto, al quale l’ATC Grosseto ha già aderito lo scorso anno, prevede la disponibilità al ritiro di 

esemplari di fagiano catturati sull’Isola per una loro immissione nel territorio dell’ATC. Il Comitato 

decide di aderire all’iniziativa ed i componenti: Donnini, Memmi, Paggetti, Toccaceli, si dichiarano 

disponibili alle operazioni di ritiro; 

6. Il Presidente informa il Comitato riguardo all’invito pervenuto da parte della Regione Toscana, 

riguardante un incontro sulla gestione della carne degli Ungulati selvatici abbattuti, per il giorno 14 

novembre a Firenze. Il componente Alessandro Memmi si dichiara disponibile a partecipare 

all’incontro, in modo da poter relazionare al comitato nella prossima seduta utile. 

 

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

11,45. 

                

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 

          Il Segretario  

(per la seconda parte della seduta) 

       Alessandro Cacciò 

____________________________ 

 


