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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.25/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 26 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 in forma 

urgente con decisione nella riunione del 23 ottobre 2018 e con comunicazione al prot.1695 del 24/10/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

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)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

Ferdinando Giannelli 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. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 23/10/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione 2018/19; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il componente Cacciò fa richiesta di inserimento di un punto all’odg ai sensi dell’art.9 comma 3 dello 

Statuto. A tale proposito deposita la sua richiesta scritta che viene allegata al presente verbale a farne parte 

integrante (allegato n.1) ed illustra le ragioni di tale richiesta. 

 

Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg n.5) Modalità operativa applicazione art.73 

comma 7 del DPGR 48/R e di discuterla in via prioritaria. 

 

5) Modalità operativa applicazione art.73 comma 7 del DPGR 48/R: 
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Il tecnico illustra al comitato le modalità operative riguardanti le modifiche che vengono apportate alle 

squadre dai responsabili delle squadre stesse, successivamente alla data del 31 maggio, termine di 

presentazione dell’elenco degli iscritti previsto dall’art.73 comma 7 del DPGR 48/R. 

In particolare si prende in esame la situazione della squadra n.66, per la quale il responsabile della squadra 

ha operato la cancellazione di un iscritto in data 22 ottobre, successivamente al 31 maggio e successivamente 

alla stampa del registro, avvenuta la mattina del giorno stesso (22 ottobre). 

Il Comitato 

Visto l’articolo 73 comma 7 del DPGR 48/R; 

Considerato che la scadenza di presentazione degli elenchi dei cacciatori iscritti alle squadre è fissata al 

31 maggio di ogni anno per la stagione venatoria successiva; 

Preso atto delle modalità operative previste dal gestionale, ovvero la possibilità di apportare modifiche 

(cancellazioni) dal registro della squadra, da parte del responsabile, anche successivamente alla data di cui 

al comma 7; 

Considerate le possibili incongruenze che si possono creare nei registri predisposti precedentemente le 

modifiche effettuate dai responsabili; 

Ritenuto opportuno prendere in considerazione le modifiche successive al 31 maggio in maniera 

“formale” e non automatica; 

decide 

il reinserimento […], cancellato successivamente alla data del 31 maggio dal responsabile della squadra 

n.66.  

il rinserimento di tutti i nominativi per i quali i responsabili delle squadre hanno proceduto alla 

cancellazione, successivamente al 31 maggio, dando mandato al tecnico incaricato di verificare formalmente 

le singole situazioni (tempi e modi delle cancellazioni) e procedere in merito; 

La decisione viene assunta all’unanimità. 

 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 23/10/18: 
Il punto 1 all’odg viene rimandato. 

 

 

3) Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione 2018/19 in 

sospeso: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, il quale illustra i passaggi relativi 

alla definizione dei distretti ed informa che sono pervenuti i verbali dei distretti di Pancole e Manciano, per 

i quali devono essere effettuate le assegnazioni. 

Il Comitato 

RICHIAMATA la delibera n.116 del 23/10/2018, relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti 

di gestione del cinghiale, comprensiva delle cartografie relative alla definizione delle aree di battuta 

di ciascun distretto di gestione; 

PRESO ATTO dei verbali acquisiti da parte dei distretti “Pancole” e “Manciano”, relativi agli accordi 

tra le squadre per la gestione delle battute di caccia,  

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2018/2019 la definizione delle aree di battuta all’interno dei 

2 distretti di gestione del cinghiale “Pancole” e “Manciano”, come descritta nelle cartografie di cui 

alla delibera richiamata in premessa: 
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Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come 

risultante agli atti (Copia verbali distretti allegata alla e delibera n.125, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale). 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte della Regione Toscana al ns prot.1699 del 

25/10/2018, in risposta alla nostra comunicazione prot.1656 del 11/10/2018, con la quale si 

comunicava:  

- L’anticipo delle liquidazioni alle aziende “in aree sottoposte a divieto” e di competenza della 

Regione Toscana e relativa alla richiesta di rimborso su ns IBAN, pari a €.3.118,45; 

- La richiesta di rimborso delle spese di stima in “divieto” per l’anno 2017, per €.540,00 

Riguardo alla richiesta presentata dall’ATC, la Regione comunica: 

- “Di non aver previsto, come da normativa vigente, alcuno stanziamento a favore degli ATC 

destinato a tale finalità” 

- “l’impossibilità di rimborsare quanto richiesto”; 

- Invita l’ATC a “indirizzare le aziende ad inoltrare le future richieste di risarcimento 

direttamente alla Regione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web, dando così la 

possibilità agli incaricati preposti di effettuare i sopralluoghi necessari”; 

Tali affermazioni vengono confermate dal funzionario della Regione – str di Grosseto, contattato 

telefonicamente dall’ufficio durante la seduta di comitato, […] (redattrice della comunicazione a 

firma […]), la quale conferma: 

- l’impossibilità, da parte della Regione per motivi di bilancio, di rimborsare l’ATC per i contributi 

anticipati alle aziende agricole ricadenti in divieti di competenza della Regione Toscana; 

- l’impossibilità, da parte della Regione per motivi di competenza, di rimborsare l’ATC per i 

sopralluoghi effettuati per i danni nelle aziende agricole ricadenti in divieti di competenza della 

Regione Toscana; 

Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg (2bis) al fine di deliberare in merito: 

 

 

2 bis) Gestione stime negli istituti di competenza della Regione Toscana in riferimento alla 

comunicazione di cui al ns prot. 1699 del 25/10/2018: 
Il Comitato 

Vista la comunicazione della Regione al protocollo 1699 del 25/10/2018, 

Considerate le indicazioni della Regione, 

Preso atto del pagamento non andato a buon fine a favore dell’azienda […] 

Preso atto dei pagamenti andati a buon fine a favore delle aziende:   

[…] 

delibera all’unanimità 

Di sospendere provvisoriamente il mandato di pagamento non evaso a favore  […] 
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Di dare mandato all’ufficio tecnico di “indirizzare le aziende ad inoltrare le future richieste di 

risarcimento direttamente alla Regione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web, dando 

così la possibilità agli incaricati preposti di effettuare i sopralluoghi necessari”; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre apposita quantificazione del numero dei 

sopralluoghi effettuati a favore delle aziende ricadenti in istituti di competenza della Regione 

Toscana per l’anno 2018, al fine di provvedere alla richiesta di rimborso, delle spese di stima, alla 

Regione Toscana; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre apposita comunicazione con l’elenco delle 

aziende sopralluogate nell’anno 2018, ricadenti negli istituti di competenza della Regione Toscana. 

Di subordinare l’eventuale recupero dei pagamenti alle ditte:  

[…] 

all’effettuazione di una verifica formale, circa le disposizioni contenute nel bilancio regionale, da 

effettuarsi con il dirigente Paolo Banti della Regione Toscana. Tale verifica è affidata dal Comitato 

al componente Cristian Annoli. 

La delibera n.126 viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

4) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato da parere favorevole alla chiusura dell’ufficio per il giorno venerdì 2 novembre. 

 

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

16.10.                    

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

  


