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

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.17/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 25 del Mese di Luglio 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.1167 del 18/07/2018. 

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) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (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) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

 

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 10/07/2018; 

2. Approvazione del verbale della Commissione Danni del 18/07/2018; 

3. Controllo capi abbattuti nella caccia di selezione Capriolo e Daino e determinazioni 

conseguenti; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 10/07/2018: 
La bozza del Verbale n.16 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

I presenti, dopo approfondito confronto circa le informazioni veicolate tra i componenti, nei giorni 

seguenti l’ultima riunione di comitato, approva all’unanimità il verbale n.16 del 10/07/2018. 
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Il Comitato, su richiesta del Presidente, approva all’unanimità di inserire un punto all’odg riguardante 

l’applicazione della nuova normativa di cui alla delibera G.R.n.496 del 07/05/2018, riguardante le prove 

cinofile. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto n.4 bis all’odg: “Prove cinofile 2018: parere 

ATC ai sensi della D.G.R. 496 del 07/05/2018”, decidendo di discuterlo prioritariamente. 

 

4 bis) Prove cinofile 2018: parere ATC ai sensi della D.G.R. 496 del 07/05/2018: 
Il Comitato 

• Preso atto delle disposizioni contenute nella Delibera Regionale 496/18,  

• Considerato quanto previsto nell’allegato A punto 2 lett.c) alla Del.R. 496/18, 

• Vista la richiesta del Gruppo cinofilo “Arzilla”, del 23/07/2018, al prot.1206 del 24/07/2018 

(allegata) 

• Visti i verbali delle CVC delle ZRC (allegati), 

esprime, all’unanimità 

• parere favorevole alle prove cinofile richieste, con le seguenti specifiche: 

➢ per quanto riguarda le ZRC, per la definizione delle giornate, si rimanda a quanto deliberato 

dalle singole CVC, così come riportato nei verbali agli atti di questo ATC, che si allegano in 

copia; 

➢ per quanto concerne la ZRV Dogana di Montenero, il parere positivo di questo comitato è 

subordinato al parere positivo del responsabile della ZRV. 

 

Il Comitato 

• Preso atto delle disposizioni contenute nella Delibera Regionale 496/18,  

• Visto quanto previsto nell’allegato A punto 2 lett.c) alla Del.R. 496/18, ovvero che “… 

nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del consenso … dell’ATC …”; 

• Atteso che il parere di questo Comitato è espresso in considerazione dei pareri espressi dalle 

singole CVC; 

decide, all’unanimità 

• Di promuovere una modalità di coordinamento tra le associazioni cinofile, le CVC delle ZRC e 

l’ATC medesimo, al fine di provvedere, in tempi congrui, all’espressione dei pareri necessari 

alle istanze di autorizzazione, 

• Di dare mandato alla commissione, di procedere in tale senso. 

 

4) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte del sig.[…] relativa alla 

cauzione sopralluogo danni effettuato erroneamente all’ATC 7. Il Comitato, presa in esame la 

documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per l’importo di 

€.90,00; 

b) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte del sig.[…] relativa alla 

quota di iscrizione versata erroneamente due volte. Il Comitato, presa in esame la 

documentazione, accoglie la richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per l’importo di 

€.100,00; 

c) Il Comitato prende in esame l’istanza di accesso all’APG Isola del Giglio pervenuta da parte del 

sig.[…]. Il Comitato, verificato il rispetto dell’art.3 del DPGR 48/2017, accoglie la richiesta di 

accesso per la stagione 2018/19. 

d) Regolamento Lagune di Orbetello: modalità caccia 2018/19. Il Comitato decide l’inserimento 

dell’argomento all’odg della prossima riunione; 

e) Il presidente informa circa la necessità di procedere alla predisposizione della documentazione 

da verificare in comitato, inerente le polizze assicurative relative a: infortuni comitato, infortuni 

volontari, polizza ufficio. I componenti della commissione presenti decidono di convocare la 

riunione, con la presenza del broker, per il giorno 31 luglio p.v. alle ore 15.00; 
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f) I presenti, verificata la necessità di discutere alcuni argomenti urgenti, decidono di convocare la 

prossima riunione di comitato Comitato, per il girono 31 luglio p.v. alle ore 16.00; 

g) Il comitato prende in esame la risposta, alla nostra comunicazione di avvio del procedimento (ns 

prot.1129 del 12/07/2018), pervenuta dal sig.[…] al ns prot.1221 del 24/07/2018. Il Comitato 

decide di inserire l’argomento all’odg di un prossimo comitato, acquisita la verifica del 

documento da parte del legale convenzionato; 

h) Comunicazioni pervenute da parte di […], in risposta alla nostra nota relativa ai crediti acquisiti 

dal soppresso ATC Grosseto, pervenute al ns prot.1230 del 25/07/2018 e n.1240 del 25/07/2018. 

Il Comitato, verificate alcune difformità nelle risposte pervenute, decide di convocare il 

responsabile della squadra. 

i) Comunicazione pervenuta da parte della sezione FIDC e Libera caccia di Isola del Giglio, relativa 

al parere relativo al conferimento di pernici per il comune di Isola del Giglio. La comunicazione 

riporta il parere negativo, oltre alla richiesta di contributo per ripulitura sentieri. Il Comitato, preso 

atto che l’intervento di ripulitura interesserebbe anche un’area in ZPS, evidenzia la necessità di 

un passaggio con il settore ambiente della Regione Toscana, in virtù delle " Nuove disposizioni 

in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della l.r.  n.22/2015. Modifiche alla l.r.  n. 

10/2010 e alla l.r. n. 65/2014 entrate in vigore in data 5 marzo 2016 con l.r.  n.17 del 25.02.2016. 

Il comitato valuta anche la possibilità di attuare interventi utilizzando la professionalità 

dell’Unione dei Comuni; 

j)  Comunicazione al prot.1179 del 19/07/2018 pervenuta da FIDC e riguardante problematiche in 

sede di consegna delle lepri nel comune di Orbetello. LA FIDC chiede al comitato di gestione 

l’interessamento in merito, utile a “consolidare una fattiva collaborazione per la gestione del 

territorio”; 

k) Comunicazioni pervenute da Libera Caccia e dai responsabili delle voliere, contenenti note 

positive circa la “validità dal punti di vista qualitativo” dei fagianotti, conferiti nel territorio di 

competenza. 

 

2) Approvazione del Verbale della commissione danni del 18/07/2018: 
Il presidente riepiloga i lavori della commissione danni, con particolare riferimento ai criteri per la 

liquidazione dell’anticipo dei contributi per i danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica 

nell’anno 2017. 

Viene letto il verbale ed il componente Fabio Toccaceli illustra il lavoro effettuato in data odierna in 

sede di “tavolo” convocato dalla regione Toscana, presenti ATC e Associazioni Agricole. 

 

Il comitato prende in esame l’opportunità di prevedere la liquidazione dei contributi calcolati con il 

nuovo prezziario definiti in data odierna e in fase di redazione. 

Il Comitato decide all’unanimità di inserire un nuovo un all’odg n.2bis), utile alla deliberazione di 

annullamento della decisione presa in data 10 luglio u.s.; 

 

 

2bis) Revoca Delibera n.87 del 10/07/18: 
Il Comitato  

➢ Preso atto che in data odierna si è tenuto il “tavolo tecnico” con la presenza dei funzionari della 

Regione Toscana, i rappresentanti e tecnici degli ATC 6 e 7, i rappresentanti delle associazioni 

agricole del territorio, finalizzato alla redazione del prezziario per l’anno 2017; 

➢ preso atto che durante detta riunione è stato definito il prezziario 2017 ed è stato dato incarico 

al funzionario della Regione Toscana di predisporre, con urgenza, la redazione del prezziario 

definitivo; 

➢ Verificato che quanto deliberato nella riunione del 10 luglio, ovvero la liquidazione 

dell’anticipo dei contributi per i danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica 
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nell’anno 2017 risulta ad oggi superato, visto appunto l’imminente redazione del prezziario 

definitivo, 

all’unanimità dei voti delibera 

➢ Di revocare la delibera n.87 del 10/07/2018; 

➢ Di dare mandato all’ufficio tecnico e all’ufficio amministrativo di predisporre le quantificazioni 

economiche e i tabulati dei beneficiari, secondo il prezziario definito in data odierna ed in corso 

di redazione da parte della Regione Toscana; 

➢ Di approvare l’impegno economico definitivo e la successiva liquidazione nella prima riunione 

utile. 

➢ Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.89 trascritta al presente verbale. 

 

3) Controllo capi abbattuti nella caccia di selezione Capriolo e Daino e determinazioni 

conseguenti: 
Il Comitato, in considerazione della scadenza dell’incarico per la gestione dei cervidi e bovidi nelle 

UDG, ed in considerazione dell’importanza del proseguimento dell’attività gestionale, discute circa gli 

obblighi, da parte dell’ATC, per l’attività che dovrà essere svolta nei prossimi mesi, relativa a: 

➢ aggiornamento confini dei Distretti 

➢ verifica prelievo nelle UDG 

➢ raccolta dati in database 

➢ elaborazione dati e stesura relazione tecnica 

Il Comitato si dichiara favorevole ad una eventuale proroga nelle more di procedure di gara.  

Il Comitato decide altresì di verificare i contenuti dell’attuale convenzione e rimanda la discussione del punto 

all’odg alla prima riunione utile per le delibere necessarie. 

 

 

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

16,50.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


