
 

Verbale Comitato n8 del 281117 approvato pubbl sito                                                                                                                           

1 

 

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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 28 del Mese di Novembre 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.67 del 21/11/2017, 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)  xg 

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) 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 10/11/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio previsione 2018: deliberazioni; 

4. Contratti e Convenzioni in scadenza: deliberazioni; 

5. Istituzione ZPC denominata “Montenero” nel comune di Castel del Piano; 

6. Modifica Statuto ATC n.7 Grosseto sud; 

7. Approvazione Regolamento Rimborsi spesa; 

8. Approvazione Regolamento dello Status dei Consiglieri del Comitato di Gestione; 

9. Piano di immissione selvaggina anno 2018: deliberazioni; 

10. Problematiche distretti selezione n.9 n.31: determinazioni; 

11. Applicazione comma 1 e 2 art.7 LRT 10/2016 (Centri di Sosta e Lavorazione carni): 

approvazione avvisi per manifestazione di interesse; 

12. Revoca ZRV Murci nel comune di Scansano; 

13. 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 10/11/2017: 

Il Verbale della seduta del 10 novembre 2017, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non essendoci note a riguardo, il verbale n.7 del 10/11/2017, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Comunicazione pervenuta al ns prot.73 del 24/11/2017 da parte di […], presidente dell’Associazione 

“Progetto Migratoria” gestore del Centro Pubblico di Allevamento selvaggina (lepri) di Montalto, nel 

comune di Civitella Paganico. La comunicazione riguarda la situazione di seria gravità che sta 

vivendo il Centro, dovuta essenzialmente alle nuove disposizioni normative che limitano, quasi 

annullandole, le risorse economiche destinate al Centro. L’ATC Grosseto, unico finanziatore per 

l’anno 2016 e 2017, passerà le competenze ai nuovi ATC, i quali dovranno attenersi alle procedure 

di acquisto ai sensi dell’art.11 sexies della LRT 3/94 e s.m.e i.. Il Comitato esprime a sua volta seria 

preoccupazione, ritenendo necessario ed urgente un atto regionale che permetta un sostegno effettivo 

al Centro di Produzione, al fine anche di salvaguardare i posti di lavoro.  

b) Comunicazione pervenuta al ns prot.74 del 27/11/2017 da parte di Progetto Migratoria e riguardante 

il Progetto Monitring, contenente la presentazione del progetto e il piano economico. Il Comitato, 

confermata la disponibilità al patrocinio dell’iniziativa, vista la richiesta di proseguimento di 

collaborazione con entrambi gli ATC provinciali, preso atto del piano finanziario, decide di verificare 

la disponibilità dell’ATC n.6 Grosseto nord e di deliberare l’importo del contributo in una prossima 

riunione. 

c) Il Comitato, vista la necessità di provvedere all’apertura del nuovo Sito web, della nuova posta 

elettronica ordinaria e certificata, preso atto della disponibilità del dipendente Samuele Lozzi, a 

procedere, all’apertura dei nuovo dominio “atc7grsud.it”, all’apertura dei nuovi indirizzi di posta 

elettronica info@atc7grsud.it e info@pec.atc7grsud.it (hosting presso ARUBA), anticipando 

economicamente il costo necessario pari a circa €.20,00, approva all’unanimità  l’attivazione di 

quanto sopra. 

d) Sono presenti i sig.ri: […] responsabile del Distretto 13, […] capo caccia della squadra 119, […] capo 

caccia della squadra 83 per la firma dell’accordo per la ripartizione delle zone di caccia all’interno 

del Distretto n.13. Il documento viene letto integralmente e firmato dagli aderenti e dal Presidente 

dell’ATC n.7 Grosseto sud. L’accordo viene allegato al presente verbale (allegato n.1) 

e) Stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC n.7 Grosseto sud. La 

relazione era già stata inviata, dai tecnici incaricati Giannelli Ferdinando e Spagnoli Federico, ai 

componenti del Comitato. Copia viene distribuita ai componenti presenti. Si apre la discussione circa 

l’analisi delle relazioni. Le problematiche emerse verranno trattate in sede di commissione, con la 

presenza dei Presidenti delle CVC, nella riunione programmata in data 1 dicembre p.v. I presenti, 

preso atto dei contenuti, approvano all’unanimità le stime ed i piani di cattura, e l’invio della 

documentazione alla Regione, secondo le indicazioni della normativa vigente. I piani vengono 

allegati al presente verbale (allegato n.2 sottoambito GR7 – allegato n.3 sottoambito GR8).  

f) Comunicazione pervenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori al ns prot.77 del 28/11/2017: 

nomina componente della CVC della ZRC San Martino sul Fiora: il Comitato, preso atto della nomina 

effettuata dalla CIA del sig.[…], in sostituzione del sig.[…] (deceduto), approva all’unanimità la 

nomina del sig.[…] quale componente della CVC della ZRC San Martino sul Fiora, fermo restando 

la verifica, che verrà effettuata dall’ufficio, dell’attuale  composizione della CVC.  

g) Comunicazione pervenuta dall’Associazione Arci Caccia, al protocollo dell’ATC GR n.3039 del 

16/11/2017: nomina componente della CVC della ZRC Montiano: il comitato, preso atto della nomina 

effettuata dall’Arci Caccia, del sig.[…], approva all’unanimità la nomina del sig.[…], quale 

mailto:info@atc7grsud.it
mailto:info@pec.atc7grsud.it
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componente della CVC della ZRC Montiano, fermo restando la verifica, che verrà effettuata 

dall’ufficio, dell’attuale composizione della CVC e del nominativo del componente sostituito.  

h) Comunicazione pervenuta dal sig.[…] al protocollo dell’ATC GR n.3051 del 27/11/2017, relativa alla 

richiesta di scorporo dei terreni di propria proprietà dalla perimetrazione della ZRC Cacchiano nel 

comune di Cinigiano. Il Comitato prende in esame la richiesta e la relazione del tecnico Spagnoli, 

nonché della cartografia allegata. Il Comitato, preso atto che:  

• nonostante quanto dichiarato da […] non risultano esserci, a suo nome, né richieste di 

intervento di cui all’art.37, né richieste di sopralluogo danni,  

• la richiesta di scorporo creerebbe una inclusione di terreno libero alla caccia nella ZRC in 

un’area con buona presenza di fagiani e lepri, 

• la richiesta di scorporo comporterebbe un notevole sforzo per la tabellazione in quanto il 

fronte da tabellare passerebbe, per l’area interessata, da circa 400 mt a circa 2600 mt, lungo i 

confini della proprietà sopra richiamata, 

ritenuto necessario approfondire la conoscenza della problematica, 

decide  

di dare mandato alla commissione ZRC di verificare, con l’aiuto del tecnico, la situazione attuale 

della ZRC e le possibili soluzioni da ricercare per la migliore gestione della zona stessa.  

 

 

3) Bilancio previsione 2018: deliberazioni: 

Il Presidente riepiloga brevemente ai presenti quanto già discusso in sede di Commissione di Bilancio e 

presenta il documento relativo ai dati forniti dalla dipendente Anna Dell’Omodarme; successivamente dà la 

parola alla dipendente Wilma Tasselli, la quale illustra la bozza di bilancio di previsione 2018. 

La bozza dello schema di bilancio viene distribuita ai componenti presenti. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, 

• viste le entrate e ritenuto corretto il dato previsionale, 

• ritenuto dover apportare alcune modifiche alle uscite, con particolare riferimento alle attività 

inerenti la gestione ordinaria del territorio, alle spese riconducibili alle operazioni di riequilibrio 

faunistico con un sostanziale incremento del numero degli animali da immettere, allo sforzo 

necessario per lo stanziamento dei contributi per il risarcimento dei danni alle produzioni 

agricole ed alla, seppur parziale, previsione di spesa per la realizzazione di un centro di sosta, 

• ritenuto di inserire in previsione, una volta conosciuta la quantificazione dell’avanzo di 

amministrazione, i seguenti interventi: forme assicurative per i volontari, acquisto recinti e 

voliere di ambientamento, incremento per la prevenzione danni e il risarcimento alle produzioni 

agricole, 

decide all’unanimità 

• di dare mandato all’ufficio di provvedere alle integrazioni indicate ed alla redazione della 

relazione. 

• di mettere in approvazione il bilancio di previsione 2018 nella prima riunione utile. 

 

 

4) Contratti e Convenzioni in scadenza: deliberazioni: 

Il Presidente distribuisce l’elenco dei contratti riconducibili alla gestione dell’ATC n.7 Grosseto sud. 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione. 

 

Il Presidente relaziona in ordine alle indicazioni date dall’Avvocato […] in sede di riunione della 

Commissione Bilancio, con particolare riferimento a: 

- acquisizione delle convenzioni relative gli incarichi professionali; 

- le procedure necessarie per l’attivazione di un bando per l’assunzione di dipendenti; 

- l’attivazione di una convenzione per la gestione e l’assistenza del software gestionale dell’ATC. 

 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione. 
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Il Comitato 

• acquisito l’elenco delle convenzioni in essere dell’ATC Grosseto, riconducibili per interesse o 

competenza all’ATC n.7 Grosseto sud,  

• premesso che, per quanto concerne gli accolli, le decisioni sotto indicate avranno validità una volta 

effettuati i passaggi ai sensi dell’art.9 comma 4 della LRT 84/2016, 

• ritenuto che dovrà essere effettuato un confronto più approfondito con il Comitato dell’ATC n.6 

Grosseto nord, in relazione ad alcuni rapporti, 

• valutata l’impossibilità di dare inizio all’attivazione delle procedure di affidamento entro la data del 

31/12/2017, ovvero entro la scadenza di convenzioni che risultano essere indispensabili al 

funzionamento dell’ATC, 

• valutata la necessità e l’improrogabilità di predisporre, il rinnovo di alcuni rapporti che risultano in 

scadenza al 31/12/2017; 

• ritenuto urgente, procedere con le decisioni inerenti quanto sopra richiamato, ovvero l’accollo, la 

proroga o il rinnovo delle convenzioni relative ai rapporti giuridici in essere con l’ATC Grosseto e 

riconducibili per interesse o competenza all’ATC n.7 Grosseto sud; 

decide all’unanimità 

1 l’accollo delle convenzioni collegate ai recinti di ambientamento della selvaggina riconducibili al 

territorio di competenza;  

2 in riferimento alle convenzioni richiamate al punto 1, la proroga, di quelle in scadenza, fino al 

31/12/2019; 

3 l’accollo della convenzione con il Rag.Antonio Simi, in scadenza al 31/12/2017, e la proroga al 

30/06/2018; 

4 l’accollo della convenzione in essere con il tecnico Ferdinando Giannelli (convenzione derivata dall’ex 

ATC GR8 ed in scadenza al 30/04/2018; 

5 l’accollo delle convezioni con il tecnico Spagnoli Federico, in scadenza al 31/12/2017, e la proroga al 

30/04/2018; 

6 l’accollo della convenzione in essere con il tecnico Domenichini Maurizio (convenzione derivata 

dall’ex ATC Gr7), in scadenza al 31/12/2018; 

7 l’accollo della convenzione in essere con il tecnico Vecchio Giuseppe (convenzione derivata dall’ex 

ATC Gr7), in scadenza al 31/12/2018; 

8 l’accollo della convenzione in essere con il tecnico Scarselli Daniele (convenzione derivata dall’ex 

ATC Gr7), in scadenza al 31/12/2018; 

9 l’accollo della convenzione in essere con il tecnico Maule Andrea (convenzione derivata dall’ex ATC 

Gr7), in scadenza al 31/12/2018; 

10 l’accollo, per la percentuale di competenza, della convenzione in essere con la ditta ISTRICE, in 

scadenza al 30/06/2018; 

11 l’accollo della convenzione con la Ditta RICOH, valutando la necessità del rinnovo dell’hardware in 

convenzione, 

12 l’accollo della convezione con la ditta “Cenerentola”, in scadenza al 31/12/2017, e la proroga al 

31/12/2018; 

13 l’accollo del contratto con il Dott.Morandini, in scadenza al 30/04/2018, 

14 l’accollo del contratto con il sig.Guerra, in riferimento al quale il Comitato ha già deciso in ordine alla 

risoluzione; 
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La decisione sopra riportata permetterà all’ufficio di predisporre tutti gli atti necessari all’accollo, alle 

proroghe, ai rinnovi, nonché alle risoluzioni delle singole convenzioni e dei singoli contratti. 

Le delibere conseguenti, come riportato in premessa, saranno attive successivamente 

all’effettuazione dei passaggi di cui al comma 4 dell’art.9 della LRT 84/2016 e necessiteranno della 

trascrizione formale nonché della relativa numerazione, che avverrà alla prima riunione utile, con 

apposita ratifica. 

 

5) Istituzione ZPC denominata “Montenero” nel comune di Castel del Piano: 

Il Presidente introduce il punto n.5 all’odg.  

Il Comitato 

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

• Visto il verbale del Distretto di caccia al cinghiale n.8 “Amiata”, 

• Viste le caratteristiche dell’area, 

• Vista la bozza di regolamento predisposta dai tecnici incaricati, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• L’istituzione della zona particolare di caccia denominata “Montenero” nel comune di Castel del 

Piano, 

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

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

La decisione di cui al punto n.5 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.23 (allegata) 

 

 

6) Modifica Statuto ATC n.7 Grosseto sud: 

Il Presidente introduce il punto n.6 all’odg; copia della bozza dello Statuto contenente le modifiche 

derivate dalla pubblicazione della Delibera n.1182 del 30/10/2017 era stata inviata ai componenti in sede di 

convocazione. 

Il Comitato, 

• visto l’allegato A alla delibera n.1182 del 30/10/2017, 

delibera all’unanimità 

• di modificare lo Statuto dell’ATC n.7 Grosseto sud, approvato in data 19 settembre 2017, 

acquisendo i contenuti riportati nell’allegato A della delibera n.1182 del 30/10/2017. 

 

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

n.4) 

La decisione è immediatamente esecutiva. 

DELIBERA N.24 (allegata) 

 

 

7) Approvazione Regolamento Rimborsi spesa: 

Copia del regolamento era stato inviato in sede di convocazione alla riunione odierna. 

Il Presidente introduce il punto n.7 all’odg. ed illustra le modifiche ed integrazioni effettuate rispetto al 

regolamento già preso in esame. 

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 “rimborsi spesa” è allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale (allegato n.5) 

La decisione di cui al punto n.7 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente 

numerazione: 

DELIBERA N.25 (Allegata) 
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8) Approvazione Regolamento dello Status dei Consiglieri del Comitato di Gestione: 

Copia del regolamento era stato inviato in sede di convocazione alla riunione odierna. 

Il Presidente introduce il punto n.8 all’odg. ed illustra il documento che viene letto integralmente. 

Rispetto alla bozza inviata vengono effettuate le seguenti variazioni: 

Art.1 comma 1: viene cancellata la frase “e delle Commissioni di lavoro”; 

Art.2 comma 6: cancellato 

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

L’ufficio provvederà alla correzione formale del testo. 

Copia del Regolamento dello Status dei consiglieri del Comitato di Gestione è allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.6) 

La decisione di cui al punto n.8 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente 

numerazione: 

DELIBERA N.26 (Allegata) 

 

 

9) Piano di immissione selvaggina anno 2018: deliberazioni: 

Copia del piano era stata inviata in sede di convocazione alla riunione odierna. 

Il Presidente introduce il punto n.9 all’odg.  

Emergono le seguenti indicazioni rispetto al piano in discussione: 

• La provenienza degli animali dai centri pubblici, non può essere al momento valutata. 

• Il piano dovrà essere incrementato non appena saranno disponibili i dati relativi al reperimento 

di animali di cattura.   

Il piano viene approvato all’unanimità ed allegato al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale (allegato n.7 – territorio ex ATC GR7, allegato n.8 – territorio relativo ed ATC GR8) 

 

 

10) Problematiche distretti selezione n.9 n.31: determinazioni: 

Il Presidente introduce il punto n.10 all’odg, viene letta la relazione predisposta dal tecnico incaricato 

dott.[…] e visionata la cartografia allegata. 

Il Comitato 

• preso atto delle indicazioni contenute nella relazione di cui al ns prot.80 del 28/11/2017 (allegata 

al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.9), 

• preso atto che tali indicazioni derivano da incontri e valutazioni effettuate con i responsabili dei 

distretti DS9 e DS31, 

• valutato che tali indicazioni risultano essere migliorative, sia sotto l’aspetto geografico, sia sotto 

l’aspetto gestionale, 

approva all’unanimità 

la modifica dei distretti n.9 e n.31 della caccia di selezione al capriolo e daino, così come risultante dalla 

cartografia allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato 10). 

  

 

11) Applicazione comma 1 e 2 art.7 LRT 10/2016 (Centri di Sosta e Lavorazione carni): approvazione 

avvisi per manifestazione di interesse: 

Il Presidente dà la parola al componente Alessandro Memmi, presente, su mandato del Comitato di 

Gestione, all’incontro sulla gestione della carne degli ungulati selvatici abbattuti, tenutosi a Firenze presso la 

sede della Regione Toscana, il giorno 14 novembre u.s. 

Il componente Memmi relaziona in maniera precisa ed esauriente circa i contenuti della riunione, gli 

argomenti trattati e dei richiami normativi in virtù dei quali è necessario che l’ATC n.7 Grosseto sud attui, con 

urgenza, tutte quelle che sono le linee guida contenute nella Legge obiettivo. 

Il Comitato, 

dopo approfondita discussione 

• ritenuto necessario ed urgente dare attuazione alle disposizioni normative contenute nella Legge 

obiettivo, 

delibera all’unanimità 
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• l’approvazione degli avvisi di cui al punto 11 dell’odg (procedura per la costituzione di centri 

di sosta per le carni e affidamento del servizio di lavorazione carni), 

• la pubblicazione dei medesimi avvisi dopo l’approvazione del presente verbale. 

La decisione di cui al punto n.11 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.27 (CdS- Allegata) e DELIBERA n.28 (Lavorazione - Allegata) 

 

 

12) Revoca ZRV Murci nel comune di Scansano: 

Il Presidente introduce il punto 12 all’odg ed illustra le comunicazioni pervenute all’ATC Grosseto, in 

questi ultimi mesi. 

Il Comitato 

• verificate le richieste di cui al prot.862, 863, 864, del 30/03/2017, n. 1419 del 08/06/2017 

dell’ATC Grosseto, 

Approvata all’unanimità 

• La revoca della zona di rispetto venatorio di Murci nel comune di Scansano. 

• La prosecuzione della convenzione per l’utilizzo del terreno e la guardiania del recinto di 

ambientamento presente. 

La decisione di cui al punto n.12 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.29 (Allegata) 

 

 

13) Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente informa il Comitato di aver ricevuto una richiesta in merito alle modalità di indennizzo 

dei danni alle produzioni agricole all’interno dei Parchi (Parco Rocconi). Viene visionata a tale 

proposito la risposta della Regione Toscana all’interrogazione “in merito alle tempistiche di 

indennizzo per i danni arrecati alle colture agricole nelle riserve naturali dalla fauna selvatica”. A 

causa del trasferimento delle competenze normative dalle province alle regioni ed alla riorganizzazione 

complessiva delle attività, la problematica è tutt’ora in corso di definizione sia dal punto di vista 

giuridico che organizzativo. Il Comitato prende atto. Le informazioni che darà l’ufficio dell’ATC in 

casi analoghi, faranno riferimento a detto documento. 

 

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

18,45. 

                

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 

           

 


