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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.1/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 17 del Mese di Gennaio 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.30 del 10/01/19. 

Presiede la riunione il Vice Presidente Alessandro Cacciò. 

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 7 Grosseto sud 

 

Il Vice Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma 

Tasselli 

Il Vice Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Vice Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 21/12/2018; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 31/12/2018; 

3. Comunicazioni del Vice Presidente; 

4. Procedura affidamento servizio gestione caccia di selezione a cervidi e bovidi: verifica/ratifica 

verbale commissione; 

5. Procedura affidamento servizio cds: verifica/ratifica verbale commissione; 

6. Gestione selezione ungulati nelle AFV-ATV: indicazioni operative; 

7. Acquisizione indicazioni della commissione ZRC-ZRV da verbale del 15 gennaio; 

8. Liquidazione interventi di Miglioramento ambientale bando 2017/18 – scadenza 31/12/2018; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 21/12/18: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 
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Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione Verbale della seduta del 31/12/18: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Comunicazioni del Vice Presidente: 
1. Il Vice Presidente riporta quanto emerso dalla riunione di ufficio di presidenza congiunto (ATC 6 e 

ATC 7). E’ presente il sig.Samuele Lozzi, il quale illustra al Comitato le tre ipotesi di ripartizione 

del software già presentate in sede di uffici di presidenza congiunti, aggiungendo di aver avuto un 

confronto con le ditte titolari della gestione della privacy degli ATC 6 e 7, in base al quale ritiene 

superata l’”ipotesi 2”. Il Sig.Lozzi illustra al comitato gli aspetti tecnici della duplicazione del 

database e le difficoltà oggettive nel procedere alla divisione dei dati, che comportano, nel caso della 

scelta dell’”ipotesi 3”, tempi molto lunghi e non definibili, esponendo l’eventuale sua indisponibilità 

nell’effettuare detta divisione. Il componente Toccaceli espone le sue difficoltà a comprendere le 

spiegazioni puramente tecniche date da Lozzi. Evidenzia come il Comitato sia obbligato a porre 

indirizzi programmatici di gestione politica Il comitato ringrazia il sig.Lozzi, il quale lascia la 

riunione. Il Comitato, verificato quanto contenuto nel verbale di ripartizione già sottoscritto dai 

presidenti, ovvero:  

EGUALE DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI SFRUTTAMENTO ED USO, ognuno sulla propria 

copia del software (versione del software alla data del 30/11/2018), ciascun ATC in quanto 

proprietario, disporrà del proprio software liberamente ed indipendentemente, istallandolo 

sui propri server o su autonomi cloud, sviluppandolo, adattandolo secondo le proprie esigenze 

nel rispetto della legge e delle funzioni svolte.             

A. la proprietà e i diritti di sfruttamento ed uso del software gestionale viene assegnata  IN CAPO  

AI DUE ATC N.6 E N.7, ognuno sulla propria copia del software (rif. precedente      capoverso 

5).  

B. l’ATC 6 Grosseto Nord, avendo le necessarie competenze professionali, provvederà ad 

effettuare una copia del software  in questione  (nella versione alla data del 30/11/2018), da 

consegnare all’ATC 7 Grosseto Sud;   

C. le attività di cui al precedente punto 4 - 4° capoverso, svolte dall’ATC 6 Grosseto Nord per 

conto dell’ATC 7 Grosseto Sud nel periodo ivi indicato, saranno oggetto di valutazione, 

considerando le mere spese sostenute e l’importo corrispondente (presumibilmente non 

superiore a 30.000,00 euro) sarà a carico dell’ATC 7 Grosseto Sud.  

evidenzia che il percorso è già stato deliberato; il comitato rimane perciò in attesa di una copia del 

software, come formalizzato con apposito atto.  

Dovrà inoltre essere formalizzato, entro il 31 gennaio p.v, così come concordato in sede di ufficio di 

presidenza in data 10 gennaio u.s., l’accordo per la valutazione economica. 

2. Vengono distribuite le copie delle delibere regionali di cui alla mail ricevuta in data 16/01/2018. Il 

vice Presidente riporta le modifiche più significative intervenute nelle bozze di delibera, discusse in 

sede di coordinamento il giorno 11 gennaio 2019; 

3. Il Vice presidente illustra lo schema riguardante l’aggiornamento alla data odierna, degli abbattimenti 

delle squadre di caccia al cinghiale, redatta dal tecnico incaricato. Copia dello schema è allegato al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1); 

4. In seguito alla richiesta della Regione Toscana di acquisire gli shape file dei distretti di caccia al 

cinghiale delle aree vocate e non vocate, il Vice Presidente informa il comitato che i ventitre distretti 

delle aree vocate sono pronti per l’invio, mentre per quelli delle aree non vocate, il tecnico sta 
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ultimando un aggiornamento dei quadranti in base alle nuove aree non vocate approvate dalla 

Regione Toscana. Successivamente i ventiquattro distretti delle aree non vocate saranno oggetto di 

un’ulteriore elaborazione tramite software QGis, in modo da trasformare i quadranti in poligoni che 

al termine saranno trasmessi alla Regione Toscana; 

5. Il componente Donnini legge l’articolo da lui scritto per la pagina dedicata alla caccia sul quotidiano 

“Il Tirreno”. Il Comitato ringrazia il componente ed approva il contenuto dell’articolo;  

6. Il Vice Presidente legge un Comunicato stampa di ringraziamento a Guido Donnini per l’incarico di 

Presidente, che Donnini ha portato avanti fino al 31 dicembre u.s. Il comitato approva il contenuto, 

che verrà inviato, per la pubblicazione, ai quotidiani locali. 

 

4) Procedura affidamento servizio gestione caccia di selezione a cervidi e bovidi: verifica/ratifica verbale 

commissione: 
Il Presidente della Commissione, Guido Donnini riepiloga i lavori della commissione. 

 

Il Comitato 

richiamata la delibera n.131 del 30/11/2018; 

valutato il verbale della Commissione nominata con delibera 142 del 21/12/2018 e verificato che la 

seduta si è svolta nei termini e nelle modalità dettate dal Bando; 

preso atto della graduatoria sottoscritta nel Verbale della Commissione del 7 gennaio u.s 

All’unanimità dei voti delibera 

La ratifica e approvazione della graduatoria sottoscritta dalla Commissione così come riportata in 

premessa; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula di apposita 

convenzione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando. 

di rendere la delibera n.1 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

5) Procedura affidamento servizio cds: verifica/ratifica verbale commissione: 
Il Presidente della Commissione Guido Donnini riepiloga i lavori della commissione. 

Il Comitato 

richiamata la delibera n.132 del 30/11/2018; 

valutato il verbale della Commissione nominata con delibera 143 del 21/12/2018 e verificato che la 

seduta si è svolta nei termini e nelle modalità dettate dal Bando; 

considerato che è stata presentata una sola offerta 

considerato che nel bando è previsto che:  

1) L’ATC 7 Grosseto sud si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare l’incarico anche 

in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua o di non aggiudicarlo qualora 

ritenga non conveniente o conformi alle esigenze dell’ATC le offerte pervenute o comunque per 

sopraggiunti motivi ostativi. 

La Commissione ha verificato la congruità dell’offerta; 

La commissione ha valutato positivamente la proposta senza procedere all’assegnazione del punteggio 

vista l’unica offerta pervenuta; 
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All’unanimità dei voti delibera 

La ratifica del verbale di commissione; 

L’approvazione dell’unica offerta pervenuta; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula di apposita 

convenzione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando. 

di rendere la delibera n.2 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

6) Gestione selezione ungulati nelle AFV-ATV: indicazioni operative: 
Il Vice Presidente dell’ATC riprende l’indicazione già verbalizzata al verbale n.15 del 13/06/2018. 

Il Comitato 

Visto l’art.68 comma 1 lett.h) e l’art.69 comma 5 del DPGR 48/2018, 

considerato il servizio che l’ATC fornisce alle AFV e ATV, per la caccia di selezione agli ungulati, 

tramite l’utilizzo del software dell’ATC; 

delibera all’unanimità 

di stabilire un contributo annuo pari a €.100,00/annui a carico di ogni azienda per il servizio prestato; 

di stabilire la data del 28 febbraio quale scadenza per il pagamento e di prevedere il blocco del servizio 

entro la prima data utile. 

di rendere la delibera n.3 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

 

7) Acquisizione indicazioni della commissione ZRC-ZRV da verbale del 15 gennaio: 

Il coordinatore della commissione ZRC-ZRV riepiloga i lavori della commissione ZRC del 15 gennaio 

u.s.: 

- Stipula convenzioni per recinto di ambientamento in loc.Le Lupaie nel comune di Campagnatico, 

così come deliberato in data 30/11/2018; 

- Il coordinatore informa il Comitato che in sede di Commissione si è tenuto un incontro con 

proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella ZRV Monticello, per problematiche legate ai danni 

alle produzioni agricole. Si è inoltre effettuata una verifica dell’andamento dei contenimenti 

all’interno della ZRV; 

- La commissione ha visionato le richieste di rimborso delle seguenti ZRC, valutando la correttezza 

e la rispondenza rispetto al piano di gestione. Il Comitato ne approva la liquidazione:  

o ZRC Sasso d’Ombrone: €.1.181,30; 

o ZRC Preselle:€.1.385,50; 

- La commissione ha inoltre visionato la nuova modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute.  

Il Comitato 

Vista la modulistica predisposta dall’ufficio sulla base della precedente fornitaci dall’Amm.ne Prov.le di 

Grosseto; 

ritenuto necessario rendere la modulistica più rispondente alle attuali esigenze, considerate le modifiche 

intervenute alle normative in materia; 
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delibera all’unanimità 

l’approvazione della modulistica così come risultante dall’allegato alla delibera n.4 allegata al verbale 

a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere la delibera n.4 immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

- La commissione ha visionato le richieste di rimborso delle seguenti ZRV, valutando la correttezza 

e la rispondenza rispetto al piano di gestione. Il Comitato ne approva la liquidazione:  

o ZRV Dogana di Montenero – sig.Mascelloni Franco: €.485,90; 

 

- ZRC Saturnia, Poggio Murella, Montemerano, San Martino, Sforzesca: il Comitato, preso atto che 

alla data odierna non sono ancora pervenuti i riepiloghi delle spese per l’anno 2018, decide di 

sollecitare i Presidenti delle ZRC, all’invio della modulistica, così da deliberare i rimborsi prima 

della stesura del bilancio consuntivo; 

- La Commissione, verificato il mancato riscontro, da parte della Regione, alla nostra 

comunicazione di cui al prot.l1864 del 28/12/2018, riguardante i criteri di acquisto delle pernici 

rosse, propone al Comitato di inviare opportuno sollecito. Il Comitato approva; 

- ZRC Montiano: la Commissione, preso atto della delibera della Regione Toscana relativa alla 

modifica della perimetrazione della ZRC richiesta […], propone di comunicare all’interessato, di 

provvedere all’adeguamento della tabellazione. Il comitato approva; 

-  Miglioramenti ambientali scadenza interventi al 31/12/18: la commissione, preso atto dei collaudi 

dei tecnici incaricati, ne propone la liquidazione per €.6.860,00; Il Comitato delibererà a riguardo 

in data odierna al punto  n.8 all’odg; 

- Il coordinatore informa il Comitato che in sede di Commissione si è tenuto un incontro con 

proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella ZRC Cacchiano per problematiche legate alla 

presenza id cinghiali all’interno dell’istituto. 

 

8) Liquidazione interventi di Miglioramento ambientale bando 2017/18 – scadenza 31/12/2018: 
Il comitato 

Preso atto delle valutazioni della commissione della riunione del 15 gennaio u.s.; 

Richiamata la decisione del Comitato dell’ATC Grosseto, con la quale veniva approvato il programma 

relativo ai miglioramenti ambientali per la stagione agraria 2017/18; 

Preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità degli interventi in scadenza al 31/12/2018; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2017/18, con scadenza 

al 31/12/2018, per un importo di spesa pari a €.6.860,00, così come risultante nell’elenco allegato alla 

delibera n.5, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

9) Varie ed eventuali: 
a) Il Segretario richiede informazioni circa il riscontro che doveva essere inviato, dalla Regione 

Toscana, alle nostre comunicazioni riguardanti la liquidazione dei contributi dei danni alle 
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produzioni agricole di competenza della Regione medesima. Il Vice presidente informa che non è 

stato ad oggi dato alcun riscontro.  

b) Il Comitato, verificati gli odori sgradevoli che permangono oramai da molti giorni nei locali 

dell’ufficio dell’ATC, nonostante si sia provveduto ad areare frequentemente i locali stessi, 

considerato che questi odori possano essere causati da esalazioni fognarie, da mandato al RUP di 

richiedere un intervento urgente ad una ditta specializzata, che effettui delle video-ispezioni delle 

fognature, che permettano di effettuare un rapido e rigoroso controllo della funzionalità delle stesse 

e la relativa pulizia oltre a qualunque altro intervento si ritenga necessario a risolvere il problema. 

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

17,00. 

                    

Il Segretario                Il Vice Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

_________________________             __________________________          

  


