
 

1 

Verbale  Comitato 23 del 081018 del 109-112 def sito 

 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.23/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 8 del Mese di Ottobre 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.1636 del 03/10/2018. 

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)  xg 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

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 7 Grosseto sud 

 

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 componente Fabio 

Toccaceli. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/09/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19 e ratifica disposizione del 

02/10/2018; 

4. ZRC Porrona: nomina componente; 

5. Albo fornitori: modifica disciplinare; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 26/09/18: 
La bozza del Verbale n.22 viene letto integralmente in sede di riunione. 

Rispetto alla bozza in lettura, emergono alcune note e precisazioni (non sostanziali), che vengono 

registrate e corrette seduta stante. 
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Il Verbale n.22 del 26/09/18 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il presidente informa il comitato delle seguenti comunicazioni pervenute in ATC: 

I. Comunicazione da parte della LIPU al ns prot.1647 del 08/10/2018 ad oggetto: “richiesta 

sospensione immediata attività venatoria APG Isola del Giglio e aree non tabellate provincia 

di Grosseto”. Il Comitato da mandato al Legale convenzionato di verificare la 

comunicazione e procedere agli atti del caso. Il Comitato ritiene inoltre necessario, acquisita 

per scritto (come da comunicazione del 05/10/2018) la disponibilità, da parte della Regione 

Toscana, di un “supporto concreto” alle attività del Comitato, condividere tale problematica 

evidenziata dalla LIPU. Il Comitato da mandato al presidente di provvedere in tal senso; 

II. Comunicazione da parte della LIPU al ns prot.1648 del 08/10/2018 ad oggetto: “acceso agli 

atti ambiti territoriali di caccia – tabellazione obbligatoria”. Il Comitato da mandato al Legale 

convenzionato di verificare la comunicazione e procedere agli atti del caso. 

III. Comunicazione da parte della Regione Toscana firma del dirigente Dott.Paolo Banti con 

oggetto: “svolgimento delle attività di competenza dell’ATC GR7 Grosseto sud – 

comunicazione”. Il Comitato, che era stato immediatamente informato dall’ufficio, 

condivide quanto segnalato per scritto dalla dipendente Wilma Tasselli in ordine a quanto 

espresso, dal firmatario del documento, riguardo al personale dell’ATC. Il Comitato prende 

atto della volontà della dipendente di voler verificare, attraverso l’assistenza del proprio 

Sindacato di appartenenza, gli elementi da lei segnalati. Il Comitato prende inoltre atto della 

disponibilità, espressa da parte della Regione, di “supportare nel modo più concreto che sia 

possibile” il Comitato; 

 

 

3) APG “Lagune Orbetello”: deliberazioni stagione 2018/19 e ratifica disposizione del 03/10/18: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, ed illustra la delibera n.12 del 02/10/2018. 

Il Comitato prende atto delle indicazioni fornite dal Legale convenzionato ed esprime di seguito le 

delibere n.109 e n.110: 

Il Comitato, all’unanimità,  

ratifica la disposizione del Presidente n.12 02/10/2018, con la delibera n.109 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

Il Comitato, all’unanimità, 

richiamata la delibera 12/2018 ratificata in data odierna, 

rilevato che il provvedimento presidenziale non contiene, a prescindere dai presupposti sottesi alla sua 

adozione, l’indicazione della data di inizio dell’attività del prelievo venatorio; 

delibera 

SUBORDINANDO l’efficacia della determinazione, all’acquisizione della “verifica tecnica” richiamata in 

delibera,  

• la cessazione del differimento dell’inizio dell’attività e del prelievo venatorio nell’APG Lagune di 

Orbetello dal 11/10/2018 con la conseguente rimozione, da tale data del provvedimento cautelare 

adottato dal Presidente (Disposizione n.12 del 02/10/2018) 

• di dare mandato al Presidente, di acquisire la “verifica tecnica”; 

La delibera n.110 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
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4) ZRC Porrona: nomina componente: 
Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto delle dimissioni […]; 

• preso atto della comunicazione di cui al prot.1632 del 03/10/2018 pervenuta da C.I.A., 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La nomina, all’interno della medesima CVC, […], in rappresentanza dell’associazione C.I.A. 

• Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.111, trascritta al presente verbale. 

 

 

5) Albo fornitori: modifica disciplinare:  
Il Comitato,  

• Richiamata la decisione assunta nel comitato con delibera n.32/2017; 

• Vista l’istituzione dell’Albo e la sua utilizzazione; 

• Valutata la necessità di procedere all’adeguamento del “Disciplinare Albo Fornitori” alle 

disposizioni in vigore;  

Delibera all’unanimità 

• Di approvare il nuovo “Disciplinare Albo dei Fornitori di Beni e Servizi dell’ATC 7 Grosseto sud” 

e del relativo allegato A) “Elenco delle categorie merceologiche”; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 112 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

6) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato prende visione della comunicazione al prot.1522 del 06/09/2018 relativa alla nomina 

del nuovo responsabile della squadra di caccia al cinghiale n.166 denominata Ercole, […], in 

sostituzione […]; 

b) Il Comitato prende visione della comunicazione al prot.1562 del 26/09/2018 relativa all’invio del 

verbale del distretto 9 di caccia al cinghiale nel quale viene indicato il nuovo responsabile del 

distretto. La ratifica dell’individuazione del responsabile, ai sensi dell’art.68 del DPGR 48/17, 

avverrà alla prima riunione utile;  

c) Il Comitato prende visione della comunicazione al prot.1565 del 26/09/2018 relativa al 

provvedimento di espulsione, dalla squadra n.166 denominata “Ercole”, […]; 

d) Il Comitato prende in esame l’istanza di rimborso pervenuta da parte […] al prot.1438 del 

21/08/2018 (e successive integrazioni), relativa alla quota di iscrizione versata erroneamente (non è 

stato ritirato il tesserino venatorio). Il Comitato, presa in esame la documentazione, accoglie la 

richiesta di rimborso e ne approva la liquidazione per l’importo di €.150,00; 

 

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

18.30.                    

Il Segretario                Il Presidente  

        Fabio Toccaceli                             Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


