
 

1 

Verbale  Comitato 14 del 290518 def sito 

 

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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.14/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 29 del Mese di Maggio 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 a mezzo mail del 21/05/2018 e successiva al prot.823 del 23/05/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

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) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

 

Inoltre, il Sindaco Revisore 

Daniele Moretti Ha comunicato l’impossibilità ad essere presente 

 

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 del verbale della seduta del 16/04/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bando T.D.: acquisizione graduatoria e determinazioni; 

4. Procedura per acquisto fagiani 60/70 giorni – esito gara esperita dalla C.U.C.: 

determinazioni; 

5. Procedura per acquisto lepri – esito gara esperita dalla C.U.C: determinazioni; 

6. Procedura per acquisto pernici – esito gara esperita dalla C.U.C.: determinazioni; 

7. Ratifica disposizione n.3: acquisto cancelleria; 

8. Ratifica disposizione n.4: acquisto contrassegni caccia di selezione; 
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9. Ubicazioni e problematiche voliere ambientamento: determinazioni; 

10. Regolamenti APG del comprensorio anno 2018; 

11. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 16/05/2018: 
La bozza del Verbale n.13 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.13 del 16/05/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa il Comitato di quanto discusso in sede di Ufficio di Presidenza, ovvero 

l’opportunità di ampliare l’incarico del RUP per le gare sopra i 5000 euro e di provvedere, 

con urgenza, alla stipula della relativa copertura assicurativa, questo in considerazione della 

necessità di provvedere in autonomia nei casi di mancata chiusura delle gare da parte della 

C.U.C. (ad esempio in caso di gara risultata deserta); in questi casi, infatti, è l’ATC che 

definisce ed elabora la successiva procedura. Il Comitato decide all’unanimità di inserire un 

punto all’odg. 

2bis) Ampliamento delle funzioni del RUP dell’ATC n.7: 

Il Comitato 

• Premesso che con Delibera n.22 del 10/11/2017 il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 ha 

nominato […] “Responsabile Unico del Procedimento” dell’ATC n.7 Grosseto sud, per tutti 

quei procedimenti non oggetto di delega; 

• Rilevata l’esigenza di individuare il responsabile unico del procedimento al fine di svolgere 

tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta 

esecuzione del contratto anche per forniture e servizi di importo superiore a €.5.000,00 e 

inferiore a €.150.000,00, nei casi di procedure non esaurite dalla C.U.C, rientranti nei casi 

di cui all’art.63 del D.Lgs 50/2016; 

• Ritenuto che il Responsabile può essere dipendente dell’ATC munito di adeguata copertura 

assicurativa, anche in considerazione del comma 10 art.31 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

• Verificata la disponibilità […] a ricoprire l’incarico di RUP, impegnandosi ad operare 

secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche per i procedimenti oggetto 

di delega; 

DELIBERA, all’unanimità dei voti 

• Di nominare […] “Responsabile Unico del Procedimento” dell’ATC n.7 Grosseto sud, anche 

per i procedimenti di importo superiore a €.5.000,00 ed inferiore a €.150.000,00; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.60 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

Il Comitato ratificherà successivamente tutti gli atti che verranno disposti dal Presidente, resesi 

necessari in seguito all’approvazione della delibera n.60.  
 

 

b) Il Presidente informa il Comitato circa l’acquisizione del preventivo per la sostituzione della 

macchina multifunzione, così come deliberato in precedenza. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire un punto all’odg.  

2 ter) Noleggio macchina multifunzione: 

Il Comitato 
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• Vista la Convenzione stipulata dal soppresso ATC GR7 con la ditta RICOH; 

• Richiamata la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.4 del 30/01/2018 con 

la quale è stato deliberato l’accollo della medesima, dal soppresso ATC Grosseto e la 

decisione del comitato di cui al verbale n.10 del 21/12/2018, di prevedere la sostituzione 

della macchina multifunzione, in considerazione dello stato di usura della macchina stessa; 

• Visto il preventivo della ditta RICOH e valutato che l’offerta è più conveniente rispetto alle 

precedenti condizioni; 

con voto unanime dei presenti delibera 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione del contratto con la Ditta 

RICOH, per il noleggio della macchina multifunzione, alle condizioni e con le caratteristiche 

prestazionali contenute nell’offerta allegata.   

• DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.61 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 
 

c) Il Presidente informa il Comitato della necessità di dare incarico ad una ditta per smontaggio-

trasporto-rimontaggio delle strutture e del materiale, dalla sede di Manciano alla sede di 

Grosseto; questo in considerazione della richiesta del proprietario di liberare i locali entro il 

giorno 8 giugno. Il Comitato decide di dare incarico al RUP di richiedere un preventivo di 

spesa per il servizio sopra descritto e dà mandato al presidente di autorizzare la spesa con 

apposita disposizione che verrà ratificata alla prima riunione utile. Inoltre, preso atto della 

necessità di liberare il magazzino della sede di via Buozzi, il Comitato da mandato all’ufficio 

di provvedere, tramite la ditta CMB srl, allo smaltimento, secondo le disposizioni di legge, 

della documentazione cartacea presente nel magazzino e riguardante in larga parte i registri 

delle squadre di caccia al cinghiale. 

 

 

3) Bando T.D.: acquisizione graduatoria e determinazioni: 

Il Presidente introduce il terzo punto all’odg. ed illustra i verbali della commissione. 

Il Comitato  

• Vista la delibera con cui si autorizzava l’effettuazione del Bando per 2 assunzioni a tempo 

determinato; 

• Vista la graduatoria di detto bando sottoscritta nel Verbale della Commissione, dalla quale 

risulta: 

1° […] punti 75.50 

2° […] punti 75 

Delibera all’unanimità 

• di dare mandato al Presidente di procedere alla assunzione a tempo determinato […] nei 

modi stabiliti dal Bando e a decorrere dal 1 luglio p.v..   

La delibera n.62 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
 

 

4) Procedura per acquisto fagiani 60/70 giorni, esito gara esperita dalla C.U.C.: determinazioni: 

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. ed informa circa l’esito della gara esperita dalla 

C.U.C. 

Il Comitato  

• Vista la delibera di adesione alla C.U.C; 

• Visto il verbale di gara sottoscritto dalla Commissione, dal quale risulta […]; 

Delibera all’unanimità 

• di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, nei 

tempi e nei modi di legge. 
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La delibera n.63 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

5) Procedura per acquisto lepri – esito gara esperita dalla C.U.C: determinazioni: 

Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. ed informa il Comitato che, la gara esperita dalla 

CUC è risultata deserta.  

Il Comitato 

• Vista la gara relativa alla fornitura di cui sopra, predisposta dalla C.U.C. Comune di Monte 

Argentario e Comune di Isola del Giglio, andata deserta; 

• Considerato che l’unica ditta che ha risposto alla procedura di gara, […] ditta specializzata 

nel settore, ha dichiarato di avere a disposizione un lotto inferiore, la quale, interpellata, si è 

resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura […]; 
DELIBERA 

All’unanimità  

• Di affidare, […], la fornitura di 260 lepri, […]. 

• DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.64 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

6) Procedura per acquisto pernici – esito gara esperita dalla C.U.C.: determinazioni: 

Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. ed informa circa l’esito della gara esperita dalla 

C.U.C. 

Il Comitato  

• Vista la delibera di adesione alla C.U.C; 

• Visto il verbale di gara sottoscritto dalla Commissione, dal quale risulta vincitrice […]; 

Delibera all’unanimità 

• di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, nei 

tempi e nei modi di legge. 

La delibera n.65 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
 

 

7) Ratifica disposizione n.3: acquisto cancelleria: 

Il Presidente introduce il settimo punto all’odg. ed informa circa la necessità di provvedere, con 

urgenza, all’attivazione della procedura per l’acquisto di cancelleria, così come riportato nella 

disposizione. 

Il Comitato  

• Vista la disposizione n.3 

• Visti i preventivi pervenuti; 

• Verificato che l’offerta della ditta […] risulta la più conveniente; 

Delibera all’unanimità 

• di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, 

secondo le indicazioni riportate in delibera. 

La delibera n.66 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
 

 

8) Ratifica disposizione n.4: acquisto contrassegni caccia di selezione: 

Il Presidente introduce l’ottavo punto all’odg. ed informa circa la necessità di provvedere, con 

urgenza, all’attivazione della procedura per l’acquisto dei contrassegni per la caccia di selezione a 

ungulati, cervidi e bovidi, così come riportato nella disposizione. 

Il Comitato  

• Vista la disposizione n.4 
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• Verificato che l’offerta della ditta […]; 

Delibera all’unanimità 

• di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa, 

secondo le indicazioni riportate in delibera. 

La delibera n.67 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
 

 

9) Ubicazioni e problematiche voliere ambientamento: determinazioni: 

Il Presidente introduce il nono punto all’odg ed invita il responsabile della commissione ZRC-

ZRV, Alessandro Memmi ad illustrare il lavoro svolto dalla commissione, la quale ha analizzato 

anche l’argomento all’odg. 

• Recinto elettrico nuovo in sostituzione di quello fisso in  ZRV Poggetti: è stata acquisita la 

disponibilità dei volontari per il nuovo recinto, i quali stanno organizzando il trasporto degli 

abbeveratoi e delle mangiatoie all’interno del recinto stesso; 

• Recinto elettrico nuovo da istallare nel comune di Castell’Azzara: è stata acquisita la 

disponibilità dei volontari per il nuovo recinto, i quali stanno organizzando il trasporto degli 

abbeveratoi e delle mangiatoie all’interno del recinto stesso. La commissione propone la 

stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso per i volontari. 

• Recinto elettrico nuovo da istallare in comune di Montemerano: è stata acquisita la 

disponibilità dei volontari per il nuovo recinto, i quali stanno organizzando il trasporto degli 

abbeveratoi e delle mangiatoie all’interno del recinto stesso. La commissione propone la 

stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso per i volontari; 

• Recinto elettrico da trasferire da Montebuono a San Giovanni delle Contee: da definire con 

i volontari. La commissione propone la stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno 

ed il rimborso per i volontari; 

• Recinto elettrico in loc.La Fratta nel comune di Sorano. La commissione propone la stipula 

della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso per i volontari; 

• Recinto elettrico in loc.Fibbianello nel comune di Semproniano. La commissione conferma 

la disponibilità del proprietario del terreno all’utilizzo. La commissione propone la stipula 

della convenzione per il rimborso per i volontari; 

• Recinto fisso in loc.Cirignano. La commissione propone la stipula della convenzione per il 

rimborso al volontario; la commissione propone di riconoscere il rimborso anche per il 

periodo 03/02/2018-26/04/2018, pari a circa €.100,00; 

• Recinto di Monticello Amiata da verificare meglio la situazione della ZRV, anche in 

considerazione del mancato rinnovo della convenzione del recinto; 

• ZRV Poggio Capanne: viene visionata la cartografia predisposta dai tecnici relativa 

all’ipotesi di modifica della ZRV medesima. La commissione propone di contattare i 

proprietari per individuare le motivazioni della richiesta di esclusione; 

• Recinto in comune di Santa fiora: spostamento a La Selva La commissione propone di 

effettuare lo spostamento con immediatezza.  

Il Comitato 

Sentita la commissione 

Ne approva tutte le proposte sopra indicate. 

Vengono inoltre approvate: 

• delibera n.68 (allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) relativa 

alla stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso dei volontari, in 

comune di Castell’Azzara ; 

• delibera n.69 (allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) relativa 

alla stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso dei volontari, in 

comune di Montemerano. 



 

6 

Verbale  Comitato 14 del 290518 def sito 

 

• delibera n.70 (allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) relativa 

alla stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso dei volontari, in 

loc.San Giovani delle Contee comune di Sorano. 

• delibera n.71 (allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) relativa 

alla stipula della convenzione per l’utilizzo del terreno ed il rimborso dei volontari in loc.La 

Fratta nel comune di Sorano). 

• delibera n.72 (allegata  

• al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) relativa alla stipula della 

convenzione per il rimborso dei volontari in loc.Fibbianello nel comune di Semproniano. 

 

Il Comitato da mandato al presidente di verificare l’opportunità di effettuare lo studio di incidenza 

per quei recinti di ambientamento che si trovassero in ZPS. 

 

Il coordinatore Memmi ricorda, inoltre, la necessità di installare i centri di sosta su tutto il 

comprensorio, così come previsto dalla Legge obiettivo. A questo proposito invita i componenti a 

verificare e incoraggiare le realtà del territorio ad adoperarsi in tal senso.  

Il coordinatore, propone la riapertura dei termini per le manifestazioni di interesse. 

Per quanto concerne l’abilitazione cacciatore formato vi è la necessità di sensibilizzare i cacciatori 

delle squadre; 

Aggiorna la situazione riguardante l’istallazione delle gabbie di cattura nell’APG Orbetello, per le 

quali la documentazione non risulta essere ancora pronta; alla data odierna è stata chiesta la 

disponibilità di inserire le gabbie gestite dall’art.51, come intervento di contenimento. 

 
 

10) Regolamenti APG del comprensorio anno 2018: 
Regolamento APG Laguna Orbetello: Il comitato da mandato al Presidente di chiedere, attraverso il 

Legale convenzionato, un parere alla Regione Toscana in merito al regolamento medesimo. 

 

Regolamento APG Isola del Giglio: Il comitato da mandato al Presidente di chiedere, un parere alla 

Regione Toscana in merito al regolamento medesimo: 

 

Regolamento APG Terra Rossa: si approva il regolamento allegato al presente verbale farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Regolamento APG Roccalbegna: si approva il regolamento allegato al presente verbale farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Regolamento APG Montenero: si approva il regolamento allegato al presente verbale farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Regolamento APG Merigar: si approva il regolamento allegato al presente verbale farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Regolamento APG Montemarciano: si approva il regolamento allegato al presente verbale farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 

11) Varie ed eventuali:  

a) Il presidente informa i presenti della richiesta pervenuta dalla LIPU riguardante la 

manifestazione di interesse all’accesso all’APG, pubblicata sul ns sito.  

b) Risposta all’ATC 3 Siena Nord da pare della regione Toscana per il quesito riguardante: 

l’“interpello in merito al riconoscimento giuridico” degli ATC. La comunicazione riporta la 
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definizione di natura “giuridicamente ibrida”. E’ evidenziato inoltre come, all’espletamento di 

compiti di natura senz’altro pubblicistica si affiancano, con tutta evidenza, scopi e modalità di 

azione, ed organizzative, che indubbiamente giustificano la qualificazione di essi in senso civilistico. 

Il Comitato prende atto di tale interpretazione; 

c) Il Vice Presidente invita il Comitato ad esaminare il contenuto della Delibera della Regione 

Toscana n.541 del 21/05/2018, relativa all’approvazione del protocollo di intesa tra Regione 

Toscana, Comune di Civitella Paganico, ATC n.6, Grosseto nord, ATC n.3 Siena nord, ATC n.8 

Siena sud e ATC n.12 Lucca, per la gestione del CPPS di Montalto, per la quale esprime forti 

perplessità. Nella delibera, infatti, è riportato che “l’ATC 7 Grosseto sud, non “intende partecipare 

per motivi organizzativi interni”. Questo non corrisponde a verità.  E’ necessario ricordare che, 

ripetutamente, il Comitato di Gestione dell’ATC n.7, ha invitato le parti ed in particolare la Regione 

Toscana ad inserire, nel protocollo di intesa, la quantificazione economica, elemento fondamentale 

per poter siglare l’accordo. All’articolo 5 del protocollo risulta ancora la dizione: “Esclusione oneri 

economici”, aspetto che, invece, non può essere escluso. Si evidenzia che è stata proprio la Regione 

Toscana a legiferare in merito al limite di spesa per gli ATC toscani; in base al comma 3 dell’art.18 

del DPGR n.48/2017: I CPPS possono stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la 

fornitura di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di 5000 euro previsto dell’articolo 

11 sexies, comma 2 della LRT3/94. Per questa specifica motivazione e non per altre, il Comitato 

dell’ATC n.7 Grosseto sud, ha ritenuto inopportuno aderire. E’ inoltre da non da sottovalutare, 

quanto ribadito nuovamente dalla Regione su interpello dell’ATC n.3 Siena Nord, ovvero circa la 

natura giuridica degli ATC, natura,  riconosciuta dalla Direzione Affari Legislativi, Giuridici e 

Istituzionali della Regione Toscana, “… un tipo di organismo di natura a dir poco giuridicamente 

ibrida, in cui all’espletamento di compiti di natura senz’altro pubblicistica si affiancano scopi e 

modalità di azione ed organizzative, che indubbiamente giustificano la qualificazione di essi in 

senso civilistico … ”. Il Segretario Veronesi e il componente Memmi concordano ed approvano 

l’intervento del Vice Presidente.   

d) Viene letta la comunicazione della Polizia provinciale avente ad oggetto: […]. Il comitato prende 

atto, riservandosi di acquisire un’indicazione operativa da parte del legale convenzionato. 

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 

_________________________             __________________________          

  


