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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.10/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 26 del Mese di Agosto 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.1145 del 21/08/19. 

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)  xg 

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. 

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

dichiara aperta la seduta. 

Il Comitato nomina il componente Marco Galli segretario della seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 12/07/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Resoconto commissione presidenza e ratifica disposizioni del Presidente: 

a. n.13 relativa alla revoca ZRV Poggio Alfredo nel comune di Magliano in Toscana; 

b. n. 14 relativa alla riduzione ZRV Cadone nel comune di Santa Fiora; 

c. n. 15 relativa all’affidamento fornitura pali per tabellazione; 

4. APG Laguna di Orbetello stagione 2019/20: deliberazioni; 

5. APG Roccalbegna stagione 2019/20: deliberazioni; 

6. APG Isola del Giglio stagione 2019/20: deliberazioni; 

7. Resoconto della commissione danni e disciplinare danni alle produzioni agricole; 

8. Resoconto commissione ungulati e deliberazioni inerenti responsabile UDG; 

9. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni; 

10. Nomine componenti CVC della ZRC San Lorenzo; 

11. Convenzioni recinti ambientamento: deliberazioni; 

12. Prima variazione di bilancio; 

13. Approvazione istanze interventi Miglioramento ambientale bando 2019/20; 

14. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 12/07/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Dimissioni Guido Donnini: Il Presidente informa il comitato che in data 21/08/2019 sono pervenute le 

dimissioni del componete Guido Donnini. Nella stessa data è stata data comunicazione alla Regione 

Toscana e alla FIdC delle dimissioni medesime, al fine di avviare la procedura di nomina del nuovo 

componente. Il Comitato, verificato il consueto invio, al componente, della convocazione alla riunione 

odierna, preso atto dell’assenza del componente, preso altresì atto che le dimissioni sono irrevocabili, 

formalizza, con il presente atto, registrato al presente verbale, la decadenza del componente a partire 

dalla data odierna; 

2. Decadenza carica componente Roberto Zamperini: il presidente da lettura della comunicazione della 

Regione Toscana Direzione Affari Legislativi, giuridici e istituzionali ed al decreto allegato, con il quale 

si da atto che Roberto Zamperini continua ad esercitare le funzioni di componente del Comitato di 

gestione dell’ATC 7 Grosseto sud sino all’adozione del decreto del P.G.R con cui si provvede alla 

nomina del sostituto; Il Comitato prende atto della comunicazione che, di fatto, conferma l’operato 

dell’ATC 7; 

3. Revisione organigramma ATC e adeguamento contrattuale dipendente: Il presidente informa il comitato 

di aver dato adempimento alle procedure indicate dal comitato con delibera 81 del 12/07/2019, con 

particolare riferimento alla Conciliazione tra le parti avvenuta in data 22 agosto u.s. presso l’Ispettorato 

del lavoro di Grosseto. Si allega al presente verbale copia del Verbale di Conciliazione a far parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. Il medesimo verbale di conciliazione sarà trasmesso al 

consulente fiscale al fine di procedere al conteggio della retribuzione così come concordato in quella 

sede; 

4. Istanza rimborso quota di iscrizione per doppio versamento da parte […]: il comitato, verificata la 

conformità dell’istanza, approva il rimborso pari a €.100,00; 

5. Rimborso spese (controllo tabellazione ZRC Carpineta) […] per €.350,02: il Comitato, verificata la 

conformità dell’istanza e la disponibilità economica sul capitolo di spesa, approva il rimborso; 

6. Donazione Fondo assistenza personale dell’Arma a favore dei familiari del vice brigadiere Mario 

Cerciello Rega per €.100,00. Il Comitato, verificata la disponibilità economica sul capitolo di spesa, 

condivisa tale iniziativa, ratifica all’unanimità la spesa;  

7. Il Presidente riporta al comitato i contenuti dell’incontro con il responsabile della Polizia Provinciale 

Francesco Caturegli, come da mandato del comitato. Tra questi l’esito del sopralluogo effettuato dalla 

Polizia Provinciale in loc.Cortevecchia, dal quale è risultato che la recinzione istallata risulta conforme 

alle normative del caso; 

8. Il presidente, considerato che sono stati predisposti i riepiloghi relativi alla liquidazione delle indennità 

e rimborsi al Comitato di Gestione, relativi al primo semestre 2019, considerata la necessità di discutere 

questo argomento, propone al comitato di inserire un nuovo punto all’odg Il Comitato decide 

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

PUNTO 2bis): Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione 1° semestre 

2019:  

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche riportate nello schema allegato; 
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• Verificata la regolarità delle stesse in ordine al regolamento dell’ATC n.7 riguardante lo 

status dei consiglieri e il regolamento per i rimborsi spesa; 

delibera all’unanimità: 

• Di ratificare il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi spesa relativi al 1° semestre 

2019 come da schema allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.92 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale; 

9. Il presidente, considerato che sono stati predisposti i riepiloghi relativi alla liquidazione degli 

straordinari e dei rimborsi chilometrici dei dipendenti, relativi al primo semestre 2019, considerata la 

necessità di discutere questo argomento, propone al comitato di inserire un nuovo punto all’odg Il 

Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg a riguardo.  

PUNTO 2ter): Ratifica periodica straordinari e rimborsi chilometrici Dipendenti 1° semestre 

2019:  

Il Comitato 

• Verificate le risultanze economiche come da prospetto allegato al presente verbale; 

• Verificato il numero delle ore effettuato in forma di lavoro straordinario; 

delibera all’unanimità: 

• Di ratificare il riconoscimento delle remunerazioni così come riportato nelle buste paga dei 

dipendenti; 

• Di ratificare la registrazione delle medesime risultanze nei capitoli Sa1, Sa2, Sa3, Sa4 del bilancio 

2019; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.93 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

10. Il presidente, visto, l’aggiornamento delle iscrizioni all’ATC 7 Grosseto sud, considerato che l’ufficio 

tecnico deve eseguire la verifica della composizione delle squadre, al fine di procedere, entro i termini 

consueti, alla stampa dei registri per la prossima stagione venatoria, chiede al comitato di esprimersi in 

ordine alla necessità di informare i responsabili delle squadre in tal senso. 

Il Comitato, 

preso atto che alla data odierna risultano iscritti all’ATC, circa il 50% dei nominativi comunicati 

entro il 31 maggio dalle squadre del comprensorio; 

richiamato l’art.68 comma 1 lett.d) del DPGR 48/2017, secondo il quale, “Il Comitato di gestione 

dell’ATC assegna ad ogni distretto di gestione … un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC 

…; 

richiamato l’art.5 comma 3 del DPGR 48/2017 che fissa al 15 maggio la scadenza del pagamento 

della quota di iscrizione all’ATC; 

considerato che il gestionale utilizzato dall’ufficio tecnico e dai responsabili delle squadre, permette 

di verificare l’iscrizione all’ATC dei singoli cacciatori assegnati alle singole squadre; 

considerato che, con l’inizio del mese di ottobre, l’ufficio tecnico deve procedere alla stampa dei 

registri delle 69 squadre operanti nel territorio di competenza; 

considerato altresì che il termine del 20 settembre possa essere definito come ultima data utile per 

effettuare il pagamento di iscrizione all’ATC, così da permetterne la visualizzazione sul gestionale 

entro i primi di ottobre; 
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rilevata l’esigenza di informare e sensibilizzare in tal senso i responsabili delle squadre, così da non 

incorrere in ritardi di stampa e distribuzione dei registri 

decide 

di definire nella data del 20 settembre il termine fissato per il pagamento della quota di iscrizione 

all’ATC; 

di provvedere, a partire dalla data del 1 ottobre, alla stampa dei registri delle squadre, nei quali 

saranno inseriti tutti i cacciatori indicati dal responsabile entro il 31 maggio ed in regola con il 

pagamento della quota di iscrizione dell’ATC  e l’iscrizione al Registro regionale degli abilitati alla 

caccia in battuta al cinghiale; 

di inviare apposita informativa ai responsabili così da permettere il pagamento della quota nei tempi 

utili (20 settembre). 

11. Il presidente, considerato che l’ufficio tecnico sta predisponendo la distribuzione delle fascette per la 

caccia in forma singola e girata; considerato che il disciplinare già pubblicato con delibera approvata 

nell’anno 2017 ha necessità di essere rivisto e corretto in maniera non sostanziale; considerato altresì 

che risulta necessario precisare, con apposita delibera, la non applicazione di contributo a carico dei 

cacciatori non precisato nella delibera n.21/2019 (definizione quote stagione 2019/20); propone al 

comitato di inserire un nuovo punto all’odg Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg 

a riguardo.  

PUNTO 2quater): Aggiornamento disciplinare caccia al cinghiale in forma singola e girata: 

Il Comitato 

• Richiamato il disciplinare approvato con delibera n.9/2017; 

• Considerato che risulta necessario procedere ad alcune correzioni del documento (riferimenti 

contatti ATC); 

• Verificata altresì la necessità di definire la non applicazione di un contributo economico a carico 

dei cacciatori che praticano questa forma di caccia, così come era nelle intenzioni del comitato in 

sede di approvazione delle quote per la stagione venatoria 2019/20 (delibera 21/2019); 

delibera all’unanimità: 

• Di modificare il disciplinare come risulta dal documento allegato al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di non applicare alcun contributo economico a carico dei cacciatori che effettuano questo tipo di 

prelievo e di provvedere alla consegna gratuita delle “fascette” da applicare ai capi abbattuti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.94 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) Resoconto commissione presidenza e ratifica disposizioni del Presidente: 

a. n.13 relativa alla revoca ZRV Poggio Alfredo nel comune di Magliano in Toscana; 

b. n. 14 relativa alla riduzione ZRV Cadone nel comune di Santa Fiora; 

c. n. 15 relativa all’affidamento fornitura pali per tabellazione; 

 

Revoca ZRV Poggio Alfredo nel comune di Magliano in Toscana 

Il Comitato 

Vista la disposizione n.13 del 01/08/2019; 

Richiamata la delibera 30/2019 con la quale il comitato deliberava il trasferimento del recinto mobile dalla 

ZRV Poggio Alfredo in loc.Cupi, sempre nel comune di Magliano in Toscana; 
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Considerato che tale operazione è avvenuta nel mese di luglio u.s.; 

Ritenuta opportuna la revoca della ZRV; 

Considerata l’urgenza dovuta all’imminente apertura della stagione venatoria; 

Considerata l’urgenza di procedere alla comunicazione alla Regione Toscana; 

Considerato che la disposizione è stata predisposta in sede di Ufficio di Presidenza; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.13 riguardante la revoca della ZRV Poggio Alfredo, con delibera n.95 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Riduzione ZRV Cadone nel comune di Santa Fiora 

Il Comitato 

Vista la disposizione n.14 del 01/08/2019; 

CONSIDERATO che la tabellazione dell’intero confine orientale della ZRV Cadone lungo il fosso La Sala 

è resa problematica dalla vegetazione arborea e arbustiva che negli anni è andata infittendosi, nonché dalla 

profondità delle sponde del corso d’acqua e dalla morfologia del luogo; 

Considerato che, a causa dell’esuberante vegetazione cespugliosa, risulta problematica anche parte della 

tabellazione posta sul versante del fosso Cadone; 

Preso atto che, in entrambe i casi, la segnalazione dei confini risulta scarsamente visibile; 

Ritenuto necessario: 

1) facilitare la tabellazione e la sua regolare manutenzione,  

2) ridurre i costi delle predette operazioni,  

3) agevolare la sorveglianza venatoria, 

4) escludere dalla Zona la superficie palesemente vocata al cinghiale (ma attualmente esclusa dalla 

carta regionale delle aree vocate alla specie),  

Ritenuta opportuna la modifica perimetrale della ZRV; 

Vista l’imminente apertura della stagione venatoria; 

Considerata l’urgenza di procedere alla comunicazione alla Regione Toscana; 

Considerato che la disposizione è stata predisposta in sede di Ufficio di Presidenza; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La modifica della perimetrazione della ZRV Cadone nel comune di Santa Fiora come di seguito descritto: 

Il confine attualmente coincidente con il fosso La Sala sarà spostato nei campi, a margine della 

vegetazione arborea e arbustiva, con esclusione di circa 30 ettari di territorio boscato, non vocato né 

al fagiano né alla pernice rossa; 

Parte del confine settentrionale posto sul versante del fosso Cadone coinciderà, in maniera più 

razionale e conveniente, con la linea individuata dai tralicci dell’ENEL; 

A seguito delle suddette modifiche, la ZRV passerà da 171 a 138 ettari.    

La ratifica della disposizione n.14 riguardante la modifica della perimetrazione della ZRV Cadone, nel 

comune di Santa Fiora, con delibera n.96 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
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Affidamento fornitura pali per tabellazione; 

Vista la disposizione n.15 del 01/08/2019; 

Richiamata la procedura attivata ai sensi della Delibera n.86/2019 e affidata ai sensi della Delibera n.87/2019; 

Vista la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di ulteriori 180 pali per la tabellazione degli istituti 

sotto elencati; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

la ratifica della disposizione n.15 del 01/08/2019 relativa all’attivazione della procedura di acquisto 

di ulteriori 180 pali di castagno h.2,5 metri, diametro 5/6, con punta e sbucciati, per l’importo massimo di 

spesa di €.381,60 oltre IVA per i seguenti istituti: 

 

 

 

 

 

 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.97 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

4) APG Lagune di Orbetello stagione 2019/20: deliberazioni: 
Il presidente introduce il punto all’odg e riporta i contenuti dei comunicati stampa inviati alla redazione del 

Tirreno in risposta agli articoli pubblicati sul quotidiano, riguardanti la regolamentazione nell’APG. 

Il comitato condivide il contenuto, conferma le decisioni assunte e sottolinea la volontà di impostare l’attività 

di programmazione, nel rispetto delle norme e delle direttive regionali. 

 

Il Comitato, 

Viste le istanze pervenute […]; 

Richiamata la normativa di riferimento; 

Richiamato il testo del disciplinare della stagione 2019/20; 

Preso atto del numero di istanze presentate per la stagione 2019/20; 

Considerato che il numero delle richieste è inferiore rispetto allo scorso anno; 

DELIBERA a maggioranza 

Astenuto Serafini 

• Di approvare le istanze […]; 

• Di accogliere le 174 istanze presentate per l’accesso all’APG per la stagione 2019/20; 

• Di approvare eventuali istanze pervenute fuori termine entro il termine massimo del 10 settembre 

2019 ed entro il numero massimo riferito alle autorizzazioni rilasciate lo scorso anno; 

Numero 
pali 

Istituto 

60 ZRV Monticello 

60 ZRV Cadone 

60 ZRC San Crescenzio 
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• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n. 98 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato, 

verificata la necessità di fornire ai cacciatori assistenza nell’accoglienza all’area e alla distribuzione dei 

capanni; 

considerata l’esigenza di individuare un volontario associato ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 e 

ss.mm.e ii.; 

delibera a maggioranza 

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

(contrari: Serafini) 

L’individuazione di un volontario […]; 

Di dare mandato al presidente di procedere secondo la deliberazione; 

Di rendere la delibera n.99 allegata al presente verbale a farne parte integrante, immediatamente esecutiva 

dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

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: Cacciò, Covitto, Memmi, Annoli, Galli) 

(contrari: Serafini) 

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

reperirlo in loco, secondo l’impegno massimo indicato nella delibera n.100 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante. 

Di subordinare detto acquisto: 

• all’attuazione della delibera n.98 ovvero all’individuazione e stipula di apposita convenzione con un 

volontario; 

• all’acquisizione dell’autorizzazione/permesso di accesso personale del veicolo a motore a favore del 

volontario richiamato nella del.98; 

Di dare mandato al Presidente di procedere in merito. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 Il Comitato prende inoltre atto delle comunicazioni pervenute dalle associazioni Italcaccia e FIdC riguardo 

all’invio dei nominativi disponibili per il Comitato operativo che opererà, all’occorrenza, direttamente 

coordinato dall’ufficio tecnico e dal Comitato di Gestione. 
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5) APG Roccalbegna stagione venatoria 2019/20: 
Il Presidente introduce il punto 5 all’odg e riepiloga circa i contenuti degli incontri tenutasi con i responsabili 

delle squadre e responsabile del distretto operanti nella ZPC Roccalbegna. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.65/2019, relativa all’approvazione del regolamento della ZPC Roccalbegna per la 

stagione venatoria 2019/20; 

Preso atto della necessità di adeguare all’attuale normativa ed ai vincoli legislativi l’area a particolare 

gestione; 

Considerate le istanze dei cacciatori, raccolte anche attraverso incontri e confronti con la commissione 

dell’ATC; 

Preso atto della disponibilità delle squadre operanti nella ZPC, di procedere alla rimozione delle tabelle 

perimetrali, entro l’inizio della prossima stagione venatoria 2019/20; 

Delibera all’unanimità 

La revoca della delibera n.65/2019; 

La revoca della ZPC a partire dalla stagione venatoria 2019/20; 

Il rimborso chilometrico per i volontari che si renderanno disponibili all’opera di rimozione delle tabelle 

perimetrali, per l’importo massimo di €.1.000,00; 

Di rendere la delibera n.101 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza descritto nelle premesse.  

Il Comitato da inoltre mandato al presidente di comunicare alla Regione, al comune di Roccalbegna e ai 

distretti interessati, la comunicazione di revoca della ZPC.  

 

6) APG Isola del Giglio stagione 2019/20: deliberazioni: 
Il Comitato 

Visto il regolamento di accesso per la stagione 2019/20; 

Preso atto delle richieste di iscrizione pervenute; 

Visto l’art.3 del RRT 48/2017; 

Visto l’art.6 bis della LRT 3/94; 

Visto il PFVP 2010/2016 a pag.109; 

Preso atto che, prevedendo una sola turnazione è rispettato il parametro di cui all’art.3 del RRT 48/17; 

delibera all’unanimità 

Di accogliere le istanze pervenute ed ulteriori eventuali istanze, fino al numero massimo di 165, dando 

mandato al Presidente in tal senso; 

La pubblicazione del servizio di stampa del tesserino per i cacciatori iscritti all’area attraverso il sito 

www.atc7grsud.it; 

Di rendere la delibera n.102 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza descritto nelle premesse.  

 

 

http://www.atc7grsud.it/
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7) Resoconto della commissione danni e disciplinare danni alle produzioni agricole: 
Il Presidente introduce il punto all’odg e legge il verbale della commissione danni del 30 luglio u.s.. 

Il componente Annoli ricorda di aver proposto di escludere il pagamento della cauzione per le istanze di 

sopralluogo danni. 

Si apre la discussione e vengono analizzati i punti del documento già inviato ai componenti in sede di 

convocazione. 

 

Comitato 

Preso atto delle proposte della commissione; 

Visto il documento predisposto dall’ufficio tecnico; 

delibera a maggioranza 

contrario Memmi perché non condivide il punto art.12 – 18° capoverso: Allo stesso …regionale) 

L’approvazione del disciplinare così come risultante dall’allegato alla delibera n.103 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.102 dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

8) Resoconto commissione ungulati e deliberazioni inerenti responsabile UDG: 
Il presidente introduce l’argomento e riporta il contenuto della riunione della commissione ungulati riunitasi 

al fine di prendere in esame le problematiche sorte all’interno del distretto n.22 della caccia di selezione a 

cervidi e bovidi. 

Il Comitato 

Verificato il contenuto della comunicazione […]; 

Sentito il responsabile dell’UDG; 

Richiamato il disciplinare per la gestione della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi; 

Ritenuto che vi siano gli estremi per procedere nei riguardi del responsabile dell’UDG; 

delibera all’unanimità 

L’attivazione del procedimento nei riguardi del responsabile dell’UDG; 

Di dare mandato al presidente per la necessaria predisposizione di apposito atto da parte del legale 

convenzionato; 

Di rendere la delibera n.104 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza descritto nelle premesse.  

 

9) Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni: 
[…] 

Di dare mandato al presidente per l’attuazione di quanto deciso; 

Di rendere la delibera n.105 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza descritto nelle premesse.  

 

 

10) Nomine componenti CVC della ZRC San Lorenzo: 
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Il comitato prende atto della comunicazione al nostro prot.1090 del 31/07/2019 pervenuta da 

Enalcaccia Grosseto, prot.1092 del 01/08/2019 pervenuta da Coldiretti, riguardanti la nomina dei sig.ri: 

[…] 

nella CVC della ZRC San Lorenzo. 

Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto delle comunicazioni pervenute dalle associazioni Enalcaccia e Coldiretti, 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La nomina dei sig.ri: 

[…] 

• Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.106, allegata al presente verbale. 

 

 

11) Convenzioni recinti ambientamento: deliberazioni: 
Il Comitato 

Preso atto della necessità di rinnovo della convenzione già in essere con […] per la gestione del recinto 

in loc. Colle San Michele nel comune di Sorano, 

Considerata la disponibilità del […], a rinnovare la convenzione fino alla data del 31 dicembre p.v.; 

Delibera all’unanimità 

Il rinnovo della convenzione con il […], proprietario dei fondi sui quali insiste il recinto, per la gestione 

del recinto medesimo così come risultante dall’allegato alla delibera; 

Di rendere la delibera n.107 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Il Comitato 

Preso atto della mancata sottoscrizione della convenzione relativa alla guardiania del recinto in loc. Pian 

dei castagni nel comune di Castell’Azzara, con il […], deliberata con ns atto n.138/2018; 

Vista la disponibilità del […], per la gestione del recinto in questione; 

Delibera all’unanimità 

La revoca della convenzione deliberata con atto n.138/2018, per mancata sottoscrizione da parte del 

volontario collaboratore […]; 

La stipula della convenzione con il […], che si è reso disponibile alla guardiania e manutenzione del 

recinto di ambientamento, così come risultante dall’allegato alla delibera 

Di rendere la delibera n.108 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

 

12) Variazioni bilancio: 
Il presidente introduce l’argomento e dà la parola alla sig.ra Tasselli Wilma la quale illustra la 

documentazione inerente le risultanze contabili aggiornate alla data odierna. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.49/2019 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo 2019; 
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Considerate le risultanze contabili aggiornate alla data odierna; 

Verificata la necessità di effettuare alcune variazioni di bilancio, con particolare riferimento a: 

• adeguare gli stanziamenti in modo da allineare gli importi al reale andamento dei movimenti contabili 

di pagamento; 

• effettuare i relativi storni tra capitoli nel medesimo macroaggregato; 

• provvedere alla diversa imputazione per le economie verificatesi in seguito all’espletamento delle 

gare per l’acquisto della selvaggina;  

• effettuare storni tra capitoli tra diversi macroaggregati; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2019/20, riportate nell’allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare atto che le suddette variazioni non pregiudicano il rispetto degli obiettivi e degli equilibri di bilancio, 

così come definito con delibera n.49/2019; 

di subordinare l’efficacia della presente delibera n.109 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, alla verifica da parte del sindaco revisore; 

 

13) Miglioramenti ambientali: 
Il presidente introduce l’argomento all’odg e dà la parola ai tecnici Spagnoli e Giannelli, i quali illustrano le 

risultanze date dalle istanze presentate dalle aziende agricole. 

Il Comitato prende inoltre atto che, per la sola ZRC Sforzesca nel comune di Sorano e Castell’Azzara, sono 

pervenute istanze di contributo superiori rispetto a quanto stanziato e previsto per la ZRC. 

E’ di conseguenza necessario provvedere al sorteggio tra le istanze pervenute, così come previsto nel bando 

approvato con delibera n.50/2019. 

Della data e ora del sorteggio, si era provveduto a dare la necessaria informativa attraverso la pubblicazione 

sulla pagina del sito dell’ATC 7 Grosseto sud www.atc7grsud.it. 

Alle ore 17.00 si provvede ad effettuare il sorteggio. Vengono estratte le aziende: 

Neri Giampiero, Lupi Omero, Funghi Floranda, Luongo Luigi, Biella Elena. 

Il Comitato,  

• richiamata la delibera n.5/2019, con la quale si approvava il programma relativo ai miglioramenti 

ambientali per la stagione agraria 2019/20; 

• preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento presentate dalle 

aziende; 

• preso atto delle risultanze del sorteggio effettuato in data odierna per la ZRC Sforzesca; 

• verificato il rispetto dell’impegno economico massimo su ogni istituto; 

• preso atto che le richieste di finanziamento conformi sono pari a €.52.552,25; 

• verificata la disponibilità sul capitolo di spesa Sg2; 

• verificata altresì la disponibilità di utilizzo di parte dei residui sulla medesima categoria; 

Con voto unanime delibera 

http://www.atc7grsud.it/
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• L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2019/20 risultanti 

nell’elenco allegato alla delibera, 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n. 110 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

14) Varie ed eventuali: 

- 

 

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

17,15.    

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

_________________________                  __________________________          

                        


