
 

1 

Verbale  Comitato 21 del 140918 def del104-106 sito 

 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.21/2018 

 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 14 del Mese di Settembre 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 

urgenza, con comunicazione al prot.1540 del 11/09/2018. 

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)  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 

 

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. 

In assenza del componente Ilario Veronesi, svolge le funzioni di segretario il Vice Presidente Alessandro 

Cacciò. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 6/09/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 06/09/2018: 
La bozza del Verbale n.20 era stata inviata all’ufficio di presidenza a mezzo mail e viene letta in sede 

di riunione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il Verbale n.20 del 06/09/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
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a) Il Presidente, preso atto della richiesta prodotta dal segretario in merito allo “stato di avanzamento 

della questione riguardante la ripartizione del software”, riporta i contatti intercorsi con il 

Presidente dell’ATC 6, secondo il quale sono ancora da verificare, tramite parere legale, i seguenti 

aspetti: l’”aspetto patrimoniale”, “la proprietà del software”, la “necessità di duplicare la proprietà 

medesima”. In merito a questo si evidenzia che:  

• Il parere legale circa la proprietà del software era già stato richiesto dal commissario 

dell’ATC Grosseto, il quale lo aveva ricevuto in data 31/12/2018 dall’Avv.Nicosia 

(medesimo legale che sta seguendo la questione per ATC 6 Grosseto Nord); 

• L’aspetto patrimoniale era già stato indicato come da prassi, dando un valore “simbolico” 

pari ad 1 €., nella bozza di verbale di ripartizione, approvato dall’ATC7 ed inviato all’ATC 

6 il 23/01/2018 a mezzo mail; questo in considerazione del fatto che il bene immateriale 

veniva suddiviso in parti uguali; 

•  La duplicazione della proprietà del bene immateriale in parti uguali, avviene di fatto 

nell’atto di integrazione al verbale di ripartizione predisposto dall’ATC 7, dove difatti si 

indica: di procedere alla formalizzazione della ripartizione della proprietà e dei diritti di 

sfruttamento del software gestionale secondo il seguente criterio: IN PARTI UGUALI TRA 

I DUE ATC. 

Il Comitato, prende atto di quanto riportato dal Presidente ed auspica una soluzione urgente che porti 

alla firma dell’atto di integrazione al verbale di ripartizione, così da definire successivamente la 

convenzione o il rapporto diretto, per la gestione del software; 

b) Il Comitato prende atto della comunicazione pervenuta al ns prot.1448 del 21/08/2018 da parte di 

Arci Caccia, nella quale si comunica un nuovo nominativo per la CVC della ZRC San Crescenzio, 

[…] in sostituzione […].  

Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto della comunicazione di cui al prot.1448 del 21/08/2018 pervenuta da Arci Caccia, 

• considerata la possibilità di provvedere alla rimozione, su indicazione delle associazioni 

venatorie ed agricole, dei componenti delle ZRC non più rappresentanti dell’associazione che 

li ha indicati come componenti delle CVC; 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La rimozione […] da componente della commissione di verifica e controllo della zona di 

ripopolamento e cattura denominata San Crescenzio; 

• La nomina, all’interno della medesima CVC, […], in rappresentanza dell’associazione Arci 

Caccia. 

• Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.104, trascritta al presente verbale. 

 

 

3) APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, ed informa il Comitato circa i passaggi effettuati in seguito al 

mandato ricevuto dal Comitato al verbale del 6 settembre u.s., con particolare riferimento all’affidamento di 

servizio ad un tecnico professionista. 

Si apre la discussione ed il comitato verifica i contenuti dell’incarico professionale e la richiesta 

economica presentata al ns prot.l561 del 13/09/2018. 

I componenti Toccaceli e Serafini si dichiarano contrari all’affidamento dell’incarico, in quanto 

ritengono eccessiva la spesa. 

Il Comitato,  
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dopo approfondita discussione, 

• verificata la necessità di predisporre uno studio generale dell’area, in virtù della 

programmazione del prelievo venatorio unita alla garanzia della tutela ambientale dell’area 

medesima,  

• preso atto della disponibilità […],  

• verificata […]; 

delibera a maggioranza 

(favorevoli: Donnini, Cacciò, Covitto, Memmi, Annoli) 

(contrari: Serafini, Toccaceli) 

L’affidamento […], dell’incarico professionale così come redatto nella delibera n.105 allegata al 

presente verbale a farne parte integrante. 

 

Il Comitato,  

• verificata la necessità di fornire almeno parte dell’occorrente per la predisposizione degli 

appostamenti temporanei, così da salvaguardare l’area dell’APG; 

• preso atto della disponibilità del materiale sui siti specializzati (da utilizzare nel caso in cui 

non sia possibile reperirlo in loco); 

delibera a maggioranza 

(favorevoli: Donnini, Cacciò, Covitto, Memmi, Annoli) 

(contrari: Serafini, Toccaceli) 

L’acquisto del materiale riepilogato in delibera, attraverso siti specializzati, nel caso in cui non sia 

possibile reperirlo in loco, dando mandato al RUP di procedere in merito, secondo l’impegno massimo 

indicato nella delibera n.106 allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

APG Lagune di Orbetello, richieste di modifica iscrizione ed accesso: 

Il Comitato,  

• verificate le richieste pervenute in data odierna da parte […], 

accoglie all’unanimità 

• la richiesta, da parte […], di spostamento dal gruppo n.5 al n.2; 

• la richiesta […] relativa alla modifica di iscrizione all’APG, per il solo “spadulamento”. 

 

Il componente Stefano Covitto alle ore 16,00 lascia la riunione 

 

Il Comitato prende inoltre in esame la richiesta pervenuta […], già analizzata in data 6 settembre. E’ presente 

il tecnico Giannelli, il quale illustra la richiesta del selecontrollore e la normativa di riferimento. 

Il Comitato,  

• verificata la richiesta pervenuta […]; 

• verificata l’irregolarità per quanto concerne la realizzazione dei censimenti sul capriolo; 

• verificata la regolarità per quanto concerne la realizzazione dei censimenti sul daino; 

• vista la normativa di riferimento che non preclude la possibilità autorizzativa, per questi casi; 

accoglie a maggioranza (astenuti Serafini e Toccaceli) 

• la richiesta, da parte […], di essere autorizzato al prelievo del daino per la stagione 2018/19, 

in considerazione del rispetto dei censimenti per tale specie. 

 

4) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1554 del 

13/09/2018, 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; 
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b) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1564 del 

14/09/2018, 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 rimborso pervenuta da parte […] al prot.1538 del 

10/09/2018, 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; 

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

17.30.       

                 Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                              Guido Donnini 

  


