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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.15/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 13 del Mese di Giugno 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 07/06/2018 prot.907. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (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)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Daniele Moretti Sindaco revisore dell’ATC n.7 

Avv.Loriano Maccari Legale dell’ATC n.7 

 

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 29/05/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica disposizione n.5: istallazione impianto di condizionamento; 

4. Ratifica disposizione n.6: attivazione procedura polizze assicurative; 

5. APG del comprensorio: regolamentazione stagione 2018/19; 

6. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: determinazioni; 

7. Piano gestione cinghiale stagione 2018/19: determinazioni; 

8. Disciplinare caccia di selezione: determinazioni; 

9. Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 

2018 e richiesta di collaborazione da parte della Regione Toscana: determinazioni; 

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

 

Il Presidente acquisisce la richiesta di inserimento, all’odg, di un documento da parte del componente 

Alessandro Memmi, a firma dello stesso Memmi, Alessandro Cacciò, Stefano Covitto, Marco Galli, Cristian 

Annoli, 

Il Presidente Donnini ritiene che, il tema oggetto di richiesta di inserimento all’odg, debba essere 

prioritariamente discusso a livello di associazioni venatorie. 

Il Vice Presidente Alessandro Cacciò chiede che l’argomento venga inserito all’odg, ai sensi dell’art.9 

dello Statuto. 

Il documento viene assunto con decisione unanime ed allegato al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale (allegato n.1);  

Viene inserito il punto n.10 all’odg: 

10. Richiesta sostituzione del coordinatore delle squadre di caccia al cinghiale del Distretto “Monte 

Argentario est”. 

 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29/05/2018: 

La bozza del Verbale n.14 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n.14 del 29/05/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il presidente informa il Comitato di aver ricevuto, al ns prot.932 del 12/06/2018, da parte della CUC, 

la seguente documentazione: istanza di accesso agli atti della gara per affidamento della fornitura di 

pernici rosse e, contestualmente, l’invio della stessa, da parte della CUC, al controinteressato. Il 

comitato prende atto;  

b) Comunicazione da parte della polizia provinciale avente ad oggetto […]. Il legale dell’ATC 

evidenzia che la polizia provinciale non ha risposta alla nostra comunicazione. Il comitato adotterà 

gli adeguati provvedimenti non appena lo stato dell’indagine consentirà l’acquisizione di elementi 

conoscitivi certi, idonei a sostenere un provvedimento amministrativo; 

c) Il Presidente chiede di inserire il punto 2ter) all’odg: Delibera di efficacia per la fornitura dei fagiani 

60/70 giorni, per la quale ha effettuato e concluso la procedura la C.U.C. Il Comitato approva 

all’unanimità di inserire il punto 2 ter) all’odg; 

d) In riferimento alla collaborazione con i volontari il presidente richiama l’attenzione sulla possibilità 

di applicazione dell’art.13 comma 5 della LRT/94 (…l’espletamento volontario di cui … può 

costituire titolo per eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata ..) il comitato decide 

di non prendere in esame, al momento, la possibilità di applicazione di detto articolo.  

e) Convocazione Tavolo di coordinamento Caccia con la presenza dell’assessore Remaschi per il 

giorno 20 giugno pv. Il Presidente informa il comitato che nella prossima settimana sarà 

impossibilitato a partecipare al tavolo in quanto sarà in ferie. Il componente Marco Galli si rende 

disponibile a presenziare. 

 

Il Comitato mette in discussione prioritariamente i punti n.5 e 6 all’odg; 

5) APG del comprensorio: regolamentazione stagione 2018/19: 

Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. ed il legale convenzionato ricorda i riferimenti normativi 

che si pongono alla base dei criteri di accesso all’area a particolare gestione. 

 

APG Isola del Giglio: 

Il Comitato 

Visto il regolamento di accesso per la stagione 2017/18; 
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Visto l’art.3 del RRT 48/2017; 

Visto l’art.6 bis della LRT 3/94; 

Visto il PFVP 2010/2016 a pag.109; 

Considerata la richiesta del Comune di Isola del Giglio; 

approva all’unanimità 

• Il regolamento per l’APG Isola del Giglio, così come risultante nel testo allegato al presente 

verbale farne parte integrante e sostanziale (allegato n.2); 

• La quota di accesso immutata rispetto all’anno precedente (€.30,00, ultrasettantenni €.25.50); 

• La pubblicazione del servizio di iscrizione e stampa del tesserino, con termine di 30  giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 

APG Lagune di Orbetello: 

Il Comitato 

Tenuto conto che il termine per inviare la manifestazione di interesse è in prossimità di scadenza, decide 

di rinviare l’argomento alla prossima riunione di Comitato. 

 

 

6) Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: determinazioni: 

Il Presidente introduce il sesto punto all’odg. ed illustra i passaggi effettuati per verificare l’esigibilità 

dei crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto. 

 

Misura 216 PSR da soppresso ATC GR8 per €.15.000,00 

Da un controllo effettuato con ARTEA e Regione Toscana è emerso che non era stato attivato, da parte 

di ATC Grosseto, in questi ultimi due anni, il profilo del nuovo ente, di conseguenza il credito era rimasto 

“congelato”. 

L’ufficio amministrativo ha provveduto a effettuare tutti i passaggi necessari con i funzionari di ARTEA 

e Regione Toscana, e ha proceduto all’avvio degli atti per l’accreditamento di ATC n.7 presso ARTEA. 

Il Comitato prende atto. 

 

[…] – sentenza del tribunale di Grosseto […]/ATC Gr8 

Il Credito risulta, dai documenti forniti dal liquidatore, pari ad €.4.575,20. 

Sarà contattato il debitore per verificare la disponibilità al saldo del dovuto. 

 

Contributi Iscritti squadre Iscritti  

Il comitato ha rilevato, dalle risultanze del bilancio di acquisizione del patrimonio dal soppresso ATC 

Grosseto, un credito nei confronti di: 

[…]: €.690,00; 

[…]: €.610,00; 

sostenuto dalla seguente causale: ex art.90 RRT (ora art.68 del DPGR 48/17 - quote iscritti stagione 

2016/17) 

 

Il Comitato, 

preso atto delle risultanze, 

sentito il parere del revisore dei conti, presente alla riunione, 

sentito il parere del legale convenzionato, presente alla riunione, 

decide all’unanimità di provvedere al recupero dei crediti inviando, in via prioritaria, una 

comunicazione, alle squadre debitrici, nella quale sia evidenziato: la risultanza acquisita, l’invito a produrre 

eventuali atti di pagamento effettuati e non risultanti, il pagamento del dovuto nel caso sussista ancora il 

debito trascritto. 

Il legale, inoltre, su dettato, indica con precisione la comunicazione da inviarsi alle singole squadre. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

Gli ulteriori crediti saranno successivamente analizzati. 
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n.2 bis: Richiesta sostituzione del coordinatore delle squadre di caccia al cinghiale del Distretto “Monte 

Argentario est”. 

Il Comitato 

A seguito della iscrizione all’odg della richiesta presentata da alcuni componenti, del seguente 

argomento: Richiesta sostituzione de coordinatore del Distretto Monte Argentario est. 

A questo fine hanno sottoscritto e allegato un documento che diviene parte integrante del presente 

verbale 

I sottoscrittori del documento e quindi dell’istanza, chiedono al presidente di mettere in votazione, la 

comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del predetto capo distretto, ai fini di adottare il 

provvedimento di sostituzione. 

La comunicazione di avvio del procedimento deve avere il contenuto di cui all’art.8 della Legge 241 del 

1990. 

L’argomento verrà portato all’odg del prossimo comitato. 

 

 

2 ter) Fornitura fagiani 60/70 giorni: 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed informa il comitato che la C.U.C ha concluso la procedura 

per l’acquisto dei fagiani 60/70 giorni così come da mandato del Comitato di Gestione. 

Il Comitato  

• Visto il verbale di gara del 17/05/2018 e la proposta della Commissione di aggiudicare l’appalto 

della fornitura […], che risultava aver offerto il maggior ribasso; 

• Preso atto della verifica della regolarità contributiva e fiscale effettuata dalla CUC; 

• Ritenuto dover procedere all’affidamento della fornitura di 17705 fagiani da 60/70 giorni, […], il 

tutto da eseguirsi in base alla documentazione acquisita dalla CU.C; 

delibera all’unanimità 

1. Di affidare, […], la fornitura di n.17.705 fagiani di 60/70 giorni; 

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria si provvederà con imputazione al mastro Si "Spese 

ordinarie del territorio – spese per il riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della 

piccola fauna stanziale e migratoria; 

3. Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.74 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

3) Ratifica disposizione n.5: istallazione impianto condizionamento: 

Il Presidente introduce il terzo punto all’odg. ed informa circa quanto disposto in ordine all’istallazione 

dell’impianto di condizionamento. 

Il Comitato ratifica la disposizione n.5 e delibera quanto di seguito riportato: 

Il Comitato  

• Vista la disposizione n.5 

• 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.75 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

4) Ratifica disposizione n.6: attivazione procedura polizze assicurative: 

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. ed informa circa quanto disposto in ordine all’attivazione 

della procedura di cui all’odg. 

Il Comitato ratifica la disposizione n.6 e delibera quanto di seguito riportato: 

Il Comitato  
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• Vista la disposizione n.6; 

• Visto il preventivo pervenuto in ordine alla Polizza “colpa lieve”; 

Delibera all’unanimità 

• di approvare la disposizione n.6; 

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

indicazioni riportate in delibera. 

La delibera n.76 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Per le polizze relative alla “colpa grave”, collegate alla sopra deliberata “polizza madre”, la compagnia 

provvederà, nel rispetto dell’art. 3 comma 59 della FINANZIARIA 2008, e previo contatto diretto con i 

componenti del comitato ed i dipendenti che, autonomamente, si dichiarino interessati, alla stipula della 

suddetta estensione. 

 

Per le altre polizze per le quali si è proceduto a richiedere i preventivi (incendio-RC-furto per ufficio, 

infortuni componenti, dipendenti e volontari), il Comitato delibererà in seguito all’acquisizione dei 

preventivi. 

 

 

8) Disciplinare caccia di selezione: determinazioni: 

Il Comitato, preso atto che in data odierna sono pervenute altre osservazioni da parte dei distretti, 

decide di rinviarle l’argomento al punto 8 dell’odg, dando mandato alla Commissione ungulati di redigere 

una bozza che tenga conto anche degli ultimi documenti pervenuti. 

 

 
7) Piano gestione cinghiale stagione 2018/19: determinazioni: 

Copia del documento era già stato inviato ai componenti del comitato, a mezzo mail. 

Copia cartacea è a disposizione dei componenti presenti. 

Il piano è stato già analizzato in sede di commissione ungulati e la commissione stessa si è espressa 

favorevolmente. 

Il componente Toccaceli ribadisce la necessità che sia rispettato il principio di esclusione delle aree a 

seminativo, dalle aree vocate. 

Il Comitato, 

• preso atto della documentazione predisposta dal tecnico incaricato 

delibera all’unanimità 

• l’approvazione del piano di gestione cinghiale stagione 2018/19; 

• di rendere la delibera n.77, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

immediatamente esecutiva. 

 

Il componente Cacciò illustra quanto elaborato in sede di “commissione ungulati” ed espone le proposte della 

commissione in merito alle richieste pervenute dalle squadre e dai distretti. 

 

Il comitato 

• Verificato il verbale di riunione del distretto n.6 Sorano, registrato al ns prot.697 del 30/04/2018, nel 

quale il distretto si dichiara d’accordo all’”assegnazione della zona esterna denominata la buca alla 

squadra n.120”; 

• Preso atto di quanto indicato dalla commissione, ovvero l’accoglimento di detto accordo, 

• Ritenuto accoglibile quanto deciso dal Distretto, 

Decide all’unanimità 

• L’assegnazione della zona denominata “La buca”, alla squadra n.120, a partire dalla stagione 

2018/19; 

• Di inserire detta decisione all’interno della delibera generale di assegnazione delle aree di battuta per 

la stagione 2018/19. 

 

Il Comitato 
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• Preso atto della richiesta pervenuta al ns prot.702 del 02/05/2018, da parte della squadra n.3, 

riguardante la richiesta di una zona di caccia denominata “Casorsola e podere di Muggino”, 

• Preso atto di quanto indicato dalla commissione, ovvero il non accoglimento della richiesta per 

mancato accordo nel distretto, 

decide 

• di non accogliere la richiesta della squadra n.3. 
 

, Il Comitato 

• Preso atto della richiesta pervenuta al ns prot.306 del 05/03/2018, da parte della squadra n.38, 

riguardante la richiesta di una zona di caccia denominata “area del Castello”, 

• Preso atto di quanto indicato dalla commissione, ovvero il non accoglimento della richiesta per 

mancato accordo nel distretto, 

decide 

• di non accogliere la richiesta della squadra n.38. 
 

 

La commissione evidenzia l’esigenza di portare all’attenzione del comitato, quanto previsto dall’ art.68 

comma 1 lett.h. del nuovo DPGR 48/2017. 

Il Comitato acquisisce detta proposta e decide di inserire, nella prossima riunione di comitato, un punto 

all’odg riguardante detta tematica. 

 

La commissione evidenzia l’esigenza di portare all’attenzione del comitato, quanto previsto dall’ art.69 

comma 5 del nuovo DPGR 48/2017. 

Il Comitato acquisisce detta proposta, discute circa l’opportunità di prevedere una quota a carico delle AFV 

e AAV (importo ipotizzato di 100 euro/anno) e decide di inserire, nella prossima riunione di comitato, un 

punto all’odg riguardante detta tematica. 

 

Il componente Annoli, propone al Comitato di Gestione, vista la mancata redazione del prezziario da parte 

della Regione Toscana, di provvedere alla liquidazione anticipata di parte del contributo per i danni alle 

produzioni agricole avvenuti nell’anno 2017. 

Il Comitato accoglie la proposta, che verrà prioritariamente analizzata in sede di commissione danni. 

 

9) Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018 e richiesta di 

collaborazione da parte della Regione Toscana: determinazioni: 

Il punto 9 è annullato, per sopraggiunte iniziative da parte della Regione Toscana. 

Il Presidente invita in ogni caso il comitato a rendersi promotore di una collaborazione fattiva per la 

realizzazione del progetto. 

 

Il Presidente, oltre a ringraziare il nuovo componente Marco Galli, per la disponibilità espressa, a far 

parte del Comitato di Gestione dell’ATC n.7 Grosseto sud, propone l’inserimento dello stesso Galli, nelle 

commissioni nelle quali, precedentemente, faceva parte il componente Paggetti. 

Il Comitato condivide la proposta del presidente. 

Il Vice presidente Cacciò propone la presenza di Galli anche all’interno della commissione ungulati. 

 

Il Comitato, approvata all’unanimità la nuova composizione delle Commissioni così come di seguito 

riportato: 

Commissioni ATC Grosseto sud n.7 

ZRC, ZRV, APG Ungulati Bilancio Danni 
Memmi Alessandro 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Cacciò Alessandro 

Serafini Luca 

Zamperini Roberto 

(responsabile) 

Galli Marco 

Toccaceli Fabio 

Cacciò Alessandro 

Memmi Alessandro 

Covitto Stefano 

(responsabile) 

 

Veronesi Ilario 

Zamperini Roberto 

Annoli Cristian 

Toccaceli Fabio 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Annoli Cristian 

Veronesi Ilario 
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La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.78 allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

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

18,30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


