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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 22 del Mese di Maggio 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.610 del 17/05/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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 7 Grosseto sud 

 

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

Verificata l’assenza del Segretario Ilario Veronesi, il Comitato nomina Segretario della seduta il Vice 

Presidente Marco Galli. 

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 29/04/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bando Prevenzione 2019: verifica istanze pervenute; 

4. Servizio consulenza GDPR (normativa Privacy); 

5. Fornitura selvaggina 2019; 

6. Modifica disciplinare caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

7. Proposta modifica territoriale ZRC Preselle nel comune di Scansano; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 29/04/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità dai componenti che erano presenti.  

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
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1. Contratto lavorativo […]: Il Presidente informa il Comitato circa i passaggi effettuati successivamente 

alla riunione del 29/04/2019. Il Comitato, verificata l’esigenza di provvedere ad una modifica dei 

contenuti riportati nella delibera n.45/2019, decide all’unanimità di inserire un punto all’odg a riguardo: 

PUNTO 2bis) Revoca delibera n.45 e nuova definizione contrattuale ATC 7 / […]: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.45 del 29/04/2019 con la quale si definiva il rapporto contrattuale tra l’ATC […]; 

Considerata la necessità di provvedere ad una modifica rispetto a quanto già deliberato […]; 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La definizione contrattuale […] secondo le clausole contenute nel contratto che allegato alla presente 

delibera, della quale fa parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.68 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

2. Il Presidente informa il comitato di aver ricevuto, nella giornata di ieri, la proposta di rinnovo delle 

polizze in scadenza. Il Comitato, verificata l’esigenza di provvedere alla deliberazione in merito, decide 

all’unanimità di inserire un punto all’odg a riguardo: 

PUNTO 2ter) Rinnovo polizze RC amministratori colpa lieve e colpa grave: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.75/2018 con la quale si deliberava la stipula della polizza RC amministratori – Colpa 

lieve e Colpa grave; 

Preso atto della documentazione già inviata dal RUP all’agenzia assicurativa, al fine di ricevere la nuova 

quotazione economico-normativa per il rischio RC amministratori Colpa lieve e colpa grave; 

Vista la quotazione pervenuta dalla Compagnia; 

Considerato che le condizioni sono rimaste immutate rispetto all’anno precedente; 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula in modo da non incorrere in periodi di scopertura 

assicurativa; 

all’unanimità dei voti delibera 

di provvedere alla stipula della polizza RC amministratori – Colpa lieve, per la durata di 3 anni, alle 

condizioni stabilite nella documentazione allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.69 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Per le polizze relative alla “colpa grave”, collegate alla sopra deliberata “polizza madre”, la compagnia 

provvederà, nel rispetto dell’art. 3 comma 59 della FINANZIARIA 2008, e previo contatto diretto con i 

componenti del comitato ed i dipendenti che, autonomamente, si dichiarino interessati, alla stipula della 

suddetta estensione. 
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3. Il Presidente informa il comitato riguardo al “progetto Gestofauna” promosso dalla Regione Toscana e 

riguardante l’applicativo web per la gestione dell’iter delle domande di indennizzo danni da fauna 

selvatica. Il Comitato rimane in attesa di ricevere una nota descrittiva delle modalità di partecipazione 

al progetto e dell’utilizzo dello stesso da parte dell’ATC; questo in considerazione della natura del 

progetto e del relativo applicativo web, per l’acquisizione del quale la Regione ha effettuato apposita 

procedura di gara. Il Comitato, considerato che l’ATC 7 possiede già un “sistema informatico” con il 

quale viene gestito, in maniera globale, il territorio (danni, miglioramenti, prevenzione,…) le iscrizioni, 

le prenotazioni e quant’altro necessario al funzionamento dell’ATC; considerata comunque la volontà 

di collaborazione, decide di dare mandato al presidente per quanto di seguito indicato: 

o Verificare il contenuto del progetto e l’utilità per l’ATC 7 Grosseto sud; 

o Verificare la possibilità di prevedere un contributo economico da parte dell’ATC 7 in rispetto 

dell’art.11 sexies della LRT 3/94 e s.m.e i.; 

Il comitato decide inoltre di non inviare il personale tecnico, agli incontri formativi programmati dalla 

ditta affidataria del servizio, fino alla verifica di opportunità di adesione a detto progetto; 

4. Il Presidente relaziona circa le procedute effettuate al fine di provvedere al recupero dei crediti derivanti 

dal soppresso ATC Grosseto; in particolare relaziona in merito all’invio, da parte del legale 

convenzionato e dell’ufficio amministrativo, delle raccomandate necessarie al recupero delle quote 

riferite agli iscritti […], riferite alla stagione 2016/17; 

5.  Il Presidente informa il Comitato riguardo al parere richiesto al legale convenzionato in seguito 

all’indicazione data dal comitato stesso nella riunione del 29 aprile u.s., riguardante la 

competenza/responsabilità degli “appostamenti” presenti nell’APG Laguna di Orbetello. Viene data 

lettura del parere del legale convenzionato, che viene allegata al presente verbale (allegato n.1); 

6. Il Presidente informa il comitato dell’opportunità, indicata dalla ditta convenzionata, per la gestione dei 

CdS e CdL, di pubblicare una manifestazione di interesse, da parte delle squadre di caccia al cinghiale, 

per la messa a disposizione della cella per lo stoccaggio di carcasse di ungulati abbattuti durante gli 

interventi di controllo e da destinarsi ai centri di lavorazione. Il Comitato approva all’unanimità tale 

indicazione e rende immediatamente attuabile tale indicazione, con la pubblicazione della modulistica 

predisposta ed allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. (allegato n.2); 

7. Il Presidente illustra al comitato la comunicazione pervenuta in data odierna da parte della Regione 

Toscana STR di Grosseto, in ordine all’ipotesi di un “percorso sperimentale” relativo alla gestione della 

ZRC Poggio la Mozza. La Regione Toscana sta infatti valutando una progettualità che è tesa a 

sperimentare delle forme di gestione che sono finalizzate ad incrementare la densità di lepri e fagiani 

nel territorio destinato a ZRC quando in quest’ultima risulta scarsa … l’Enci sede di Grosseto sarebbe 

ben disposto ad investire risorse proprie nella gestione.   Il Comitato si rende disponibile a verificare 

tale proposta e dà mandato al presidente di prendere contatti con l’STR della Regione Toscana, al fine 

di analizzare nel dettaglio tale proposta che dovrà essere comunque attuata nel rispetto dell’art.16 della 

LRT 3/94 e s.m.e i. La comunicazione al prot.618 del 22/05/2019 è allegata al presente verbale a farne 

parte integramte (allegato n.3). 

3) Bando Prevenzione 2019: verifica istanze pervenute: 

Il Presidente introduce il punto all’odg e dà la parola ai tecnici, i quali illustrano le istanze presentate 

con particolare riferimento alle motivazioni di esclusione. 

Il Comitato 

Richiamato il bando approvato con delibera n. 41 del 28/03/2019; 

Preso atto delle istanze pervenute, della verifica effettuata dall’ufficio tecnico e del documento riepilogativo 

che si allega in copia; 
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Visto lo stanziamento sul capitolo di spesa di cui al bilancio di Previsione 2019; 

rilevato il rispetto del limite massimo di spesa; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare l’impegno di spesa pari a €. 16.419,53, così come risultante nel documento redatto 

dall’ufficio tecnico che viene allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.70 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

 4) Servizio consulenza GDPR (normativa Privacy): 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed informa il Comitato circa l’espletamento del servizio di 

consulenza da parte della ditta affidataria del servizio in materia di “privacy” in rispetto al Reg.UE 679/2016. 

Il Comitato 

Preso atto di quanto riscontrato, ovvero la parziale prestazione del servizio; 

preso atto delle indicazioni del legale convenzionato; 

visto il documento predisposto dall’ufficio amministrativo e dal legale convenzionato; 

decide all’unanimità 

l’invio, alla ditta[…], affidataria del servizio di consulenza ed assistenza relativa alle attività in materia 

di Privacy e di compliance alla normativa europea sul GDPR, la comunicazione […] 

Copia della comunicazione viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

(allegato n.3). 

Il Comitato 

• Considerato che, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, in tutti gli Stati membri, il 

Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; 

• Verificata l’urgenza di prevedere la figura del “Responsabile della protezione dei dati” (Data Protection 

Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali, in funzione delle qualità 

professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati; 

• Tenuto conto che 

•  l’inosservanza delle indicazioni normative prevede pesanti sanzioni; 

• Preso atto della documentazione fornita […], completa dei costi relativi all’adempimento delle 

normative, compreso l’incarico di responsabile al trattamento dei dati; 

• Ritenuto inderogabile provvedere all’affidamento, al fine di non incorrere in possibili pesanti sanzioni; 

delibera all’unanimità 

• Di incaricare il Presidente alla formalizzazione del servizio secondo la proposta “completa”[…] 

• Di rendere la delibera n.71, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

5) Fornitura selvaggina 2019: 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
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Il presidente informa il comitato circa l’espletamento delle procedure di gara a cura della CUC di Orbetello. 

Alla data odierna si è conclusa la gara per la fornitura delle lepri e delle pernici, per le quali, la CUC, sta 

acquisendo gli ultimi documenti e predisponendo gli atti di affidamento; 

Per quanto concerne le procedure inerenti l’acquisto dei fagiani di 60/70 giorni e 120 giorni, le relative 

manifestazioni di interesse scadranno rispettivamente in data 31 maggio e 3 giugno pp.vv. 

Il comitato prende atto.  

Il Comitato, inoltre, approva la ripartizione delle lepri come da tabella sotto indicata: 

 

COMUNE SAF 
n. lepri 
formula 

n. cacciatori (non 
aggiornato) 

n. lepri immesse 
nel 2018 

COMUNE 
n. lepri da 

immettere nel 
2019 

ARCIDOSSO 8.679 12 186   ARCIDOSSO 16 

CAMPAGNATICO 15.093 22 181 16 CAMPAGNATICO 18 

CAPALBIO 18.155 26 377 20 CAPALBIO 22 

CASTEL DEL PIANO 6.394 9 168 10 CASTEL DEL PIANO 8 

CASTELL'AZZARA 6.205 9 95   CASTELL'AZZARA 16 

CINIGIANO 15.909 23 209   CINIGIANO 28 

GROSSETO 44.317 64 1964 40 GROSSETO 56 

MAGLIANO IN TOSCANA 24.690 36 289 26 
MAGLIANO IN 

TOSCANA 
32 

MANCIANO 34.806 50 629 38 MANCIANO 48 

ORBETELLO 20.818 30 690 22 ORBETELLO 28 

PITIGLIANO 9.896 14 179 10 PITIGLIANO 10 

ROCCALBEGNA 12.286 18 79   ROCCALBEGNA 18 

SANTA FIORA 5.890 8 97   SANTA FIORA 14 

SCANSANO 26.389 38 325   SCANSANO 44 

SEMPRONIANO 7.783 11 73   SEMPRONIANO 16 

SORANO 16.201 23 262 10 SORANO 20 

SEGGIANO 4.512 6 77 8 SEGGIANO 6 

TOTALE 278.023 400 5880 200 TOTALE 400 

 

6) Modifica disciplinare caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg.  

Il Comitato 

Preso atto della proposta effettuata dall’ufficio tecnico in considerazione della necessità di maggiore 

chiarezza nel testo della norma; 

delibera all’unanimità 

la modifica dell’art.8 del disciplinare per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, come di seguito indicato: 

 E’ consentita l’assenza ad un censimento una giornata di censimento all’anno, nel proprio distretto, 

solo nel caso siano previsti 2 o più giornate di censimenti; l’assenza potrà essere recuperata effettuando un 

censimento “in battuta” entro la stagione venatoria successiva. … 

 Le assenze ai censimenti obbligatori possono essere recuperate tramite l’effettuazione di pari numero 

di censimenti giornate di censimento “in battuta”, in altro Distretto. 

Di rendere la delibera n.72, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità ed urgenza. 
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Distretto 29 caccia di selezione cervidi e bovidi 

Il Presidente riporta la comunicazione della Regione Toscana (ns prot.579 del 06/05/2019) relativa alla 

possibilità dell’individuazione di area destinata alla gestione del daino all’interno del distretto n.29 in 

loc.Principina – comune di Grosseto, nella quale consentire l’accesso per la sola caccia di selezione al daino. 

La Regione Toscana condivide quanto prospettato dall’ATC in ordine all’urgenza di provvedere a limitare 

la presenza dei daini nell’area in questione a causa delle problematiche legate alla presenza dei soggetti di 

daino, ovvero danneggiamenti alle colture e pericolo di incidenti stradali in particolar modo nel periodo 

estivo.  

Il comitato delibera all’unanimità di disciplinare tale area con apposita delibera n.73 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

7) Modifica perimetrazione della  ZRC Preselle: 

Il comitato verifica la comunicazione al nostro prot.561 del 29/04/2019, ovvero il verbale della CVC 

della ZRC Preselle del 18 aprile u.s. 

Il Comitato, pur condividendo il giudizio della CVC della ZRC, sulla idoneità ambientale dell’area in 

questione per la lepre, ritiene l’ampliamento proposto (di circa 82 ettari) non necessario per le motivazioni 

meglio indicate in delibera. 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione sopra indicata, relativa alla proposta di ampliamento del perimetro della 

ZRC Preselle nel comune di Scansano; 

Vista l’estensione di circa 935 ettari, ritenuta adeguata a sostenere popolazioni di lepri e fagiani con 

densità anche superiori a quelle presenti; 

Considerato che: 

 l’attuale uso del suolo della ZRC contempla già una soddisfacente quota di superficie investita 

a vigneti (9%) 

l’attuale configurazione della ZRC sta consentendo un discreto ripopolamento della lepre nel 

territorio libero ad essa circostante; 

i dati sembrano indicare un incremento all’interno della ZRC della popolazione di caprioli 

(risultato che non rientra nelle finalità dell’istituto in questione e può rappresentare un 

potenziale pericolo per talune coltivazioni); 

l’ampliamento ridurrebbe ulteriormente la superficie libera alla caccia in un’area dell’ATC già 

fortemente interessata da divieti di caccia (ZRV “Le Vivole” ha 197 + Area Addestramento 

Cani “Diaccio di Vetta” ha 43 + Fondo Chiuso “Bellaria” ha 56) e sottrarrebbe territorio al 

locale distretto di selezione al capriolo; 

Preso atto del recente incremento di danni alle vigne segnalato da alcune aziende all’interno della ZRC; 

Ritenuto che il regime di divieto di caccia nell’area proposta come ampliamento potrebbe determinare 

un ulteriore aumento del rischio di danni alle viti e all’uva da parte dei caprioli in primis e di altri 

selvatici (si ricorda che, nelle ZRC, per il capriolo non esiste la possibilità di ricorrere agli abbattimenti); 

Riscontrata la scarsa disponibilità di volontariato soprattutto per le operazioni di cattura di lepri e 

fagiani; 

Ritenuto che il limitato numero di lepri che potrebbero eventualmente essere catturate e traslocate (non 

obbligatoriamente all’interno del comune di Scansano) non avrebbe rilevanza nel ripopolamento del 

territorio dell’ATC; 
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Considerato l’aggravio dei costi per la tabellazione; 

decide all’unanimità 

di non accogliere la richiesta di cui al prot. .561 del 29/04/2019. 

 

8) Varie ed eventuali: 

a) APG Lagune di Orbetello: il Comitato definisce la data di scadenza della manifestazione di 

interesse, che sarà indicata nel 30° giorno dalla pubblicazione sul sito e non oltre il 25 giugno p.v.; 

b) APG Lagune di Orbetello: il comitato incarica il tecnico Giannelli di verificare con i volontari lo 

stato della tabellazione. 

 

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

16,15.    

 

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

             Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

                        


