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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.11/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 20 del Mese di Settembre 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.1312 del 19/09/19. 

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) 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. 

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 verbale del 26 agosto 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG – ZPG del territorio stagione 2019/20: deliberazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 26/08/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla riunione del 26 

agosto. Si astiene il componente Fabio Toccaceli, assente nella riunione del 26 agosto u.s. 

 

E’ presente il legale convenzionato dell’ATC 7 Grosseto sud. 

Viene discusso prioritariamente il punto 3 all’odg per quanto concerne l’APG Lagune di Orbetello: 

3) APG – ZPC del comprensorio stagione 2019/20: deliberazioni: 
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APG LAGUNE DI ORBETELLO: 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto emerso in questi ultimi giorni riguardo alle 

comunicazioni pervenute dalla Polizia Provinciale, dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia e 

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e riporta quanto discusso nella riunione della commissione ZRC-

ZRV-APG del 19 settembre u.s. 

Il Comitato 

Vista la nota della Provincia di Grosseto (Polizia Provinciale AOOPGRO 0025451 del 17/09/2019), con la 

quale viene segnalato che l’area compresa nell’APG Lagune di Orbetello gestita dall’ATC 7 Grosseto sud 

sarebbe corrispondente a quella delimitata e definita quale riserva naturale statale con numero identificativo 

EUAPO127, come da cartografie allegate estratte dal GEOSCOPIO della Regione Toscana e dal sito del 

Ministero dell’Ambiente, recanti risultanze identiche; 

Vista altresì la nota della Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, pervenuta il 19/09/2019, a mezzo 

PEC, dalla quale si ricavano le stesse risultanze, segnalate al Ministero dell’Ambiente nel marzo del 2019, 

senza alcun esito; 

Vista la nota della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, pervenuta in data odierna, con 

la quale, alla luce degli elementi conoscitivi sopra indicati “si raccomanda la massima prudenza” per avviare 

la gestione venatoria nell’APG Lagune di Orbetello, prevista per il 1 ottobre 2019; 

Ritenuta la propria competenza nei limiti delle attribuzioni conferite dall’art.12 della LRT 3/94 e s.m.e i., 

l’art.14 della L.157/92 e l’opportunità, in attesa di una migliore definizione dell’assetto giuridico dell’area 

definita “Lagune di Orbetello” di sospendere l’attività venatoria per la stagione in corso, comunque fino 

all’acquisizione di elementi di certezza sulla classificazione del luogo;  

Considerata la ragionevole opportunità di restituire la quota di iscrizione versata a fronte dell’impossibilità 

quantomeno temporanea, di esercitare l’attività venatoria nell’APG Lagune di Orbetello, a chi ne faccia 

richiesta; 

a maggioranza (astenuto Stefano Covitto) 

Delibera 

Di sospendere l’esercizio dell’attività venatoria nell’A.P.G, Laguna di Orbetello fino all’acquisizione da 

parte delle competenti amministrazioni (Ministero dell’Ambiente e Regione Toscana) di provvedimenti, 

pareri, nulla osta, comunque denominati, che consentano di ritenere la fruibilità del suddetto ambito ai fini 

venatori; 

Di disporre, a chi ne faccia richiesta, la restituzione dell’importo corrispondente alla quota di iscrizione 

annuale all’area; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.111 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

Il Comitato, inoltre, prende in esame la necessità di effettuare una modifica nel disciplinare relativo all’APG 

Lagune di Orbetello. 

Il Comitato 

Richiamata la Delibera n.82 del 12/07/2019 

Considerata la necessità di variare il disciplinare, al Titolo “Attività venatoria”, punto 3), come di seguito 

specificato:  
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“L’appostamento temporaneo potrà essere realizzato unicamente in prossimità del sito indicato dalle 

coordinate GPS riportate nella cartina allegata al tesserino e lo stesso potrà essere evidenziato sul 

terreno dall’apposita tabella numerata; il tesserino è personale e quindi non cedibile. 

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare la modifica al titolo “Attività venatoria”, punto 3), come indicato in premessa, del disciplinare 

relativo all’APG Lagune di Orbetello; 

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

e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il presidente, considerato che è stata evidenziata, dall’ufficio tecnico, la necessità di acquisto dei 

contrassegni per ungulati (cinghiale, cervidi e bovidi), 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): Attivazione procedura di acquisto contrassegni ungulati: 

Il Comitato 

Preso atto delle ricognizioni effettuate dall’ufficio tecnico; 

Costatata la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’affidamento della 

fornitura di 20.000 contrassegni per ungulati, 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

L’attivazione del procedimento per l’acquisto di n.20.000 contrassegni per ungulati, numerati e con QRCode, 

per un importo massimo di spesa di €.2.500,00 oltre IVA, con delibera n.113 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Comune di Orbetello: Comunicazione avvio procedimento per presunta violazione edilizia, 

paesaggistica e abusiva (botti Laguna di Orbetello). Il presidente da lettura della comunicazione di cui 

al prot.1219 del 04/09/2019. La medesima è già stata inviata al legale convenzionato per la risposta del 

caso; 

3. Richiesta di rimborso quota iscrizione per rinuncia attività venatoria […]. Il Comitato, verificata la 

regolarità dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

4. Rimborso quota iscrizione per doppio versamento […]. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, 

ne delibera il rimborso; 

5. Rimborso quota iscrizione per errato versamento […]. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, 

ne delibera il rimborso; 

6. Richiesta […] al prot.1215 del 03/09/2019. Il Comitato prende atto della comunicazione e decide di 

discuterla con apposito punto all’odg della prossima riunione; 

7. Rimborso spese […] ZRV Cana Roccalbegna €.250,26. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, 

ne delibera il rimborso; 

8. Rimborso spese […] ZPC Roccalbegna €.270,04. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne 

delibera il rimborso; 

9. Rimborso spese […] ZRV Montenero €.480,31. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne 

delibera il rimborso; 
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10. Rimborso spese […] ZRV Cadone €.346,15. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne delibera 

il rimborso; 

11. Rimborso [-…] ZPC Roccalbegna €.176,30. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne delibera 

il rimborso; 

12. Rimborso […]ZRV Aquilaia €.250,26. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, ne delibera il 

rimborso; 

13. Rimborso […] comune di Arcidosso – loc.Il Giunco €.100,19. Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

14. Rimborso spese ZRC Montenero – verbale del 7/9/2019. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, 

ne delibera il rimborso; 

15. Rimborso spese ZRC Sticcianese – verbale del 4/9/2019. Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, ne delibera il rimborso; 

16. Rimborso spese ZRC San Lorenzo – verbale del 30/08/2019. Il Comitato, verificata la regolarità 

dell’istanza, ne delibera il rimborso. 

 

Viene discusso il punto 3 all’odg per quanto concerne le restanti APG Merigar, Montemarciano, Montenero: 

3) APG – ZPC del comprensorio stagione 2019/20: deliberazioni: 

APG MERIGAR nel comune di Arcidosso 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto emerso nella riunione della commissione ZRC-

ZRV-APG del 19 settembre u.s. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.64/2019, relativa all’approvazione del regolamento della ZPC Merigar per la 

stagione venatoria 2019/20; 

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

gestione; 

Delibera all’unanimità 

La revoca della delibera n.64/2019; 

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

Il rimborso chilometrico per i volontari che si renderanno disponibili per la rimozione delle tabelle 

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

Di rendere la delibera n.114 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 Arcidosso e ai distretti 

interessati, la comunicazione di revoca della ZPC.  

 

APG MONTEMARCIANO nel comune di Manciano 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto emerso nella riunione della commissione ZRC-

ZRV-APG del 19 settembre u.s. 

Il Comitato 
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Richiamata la delibera n.63/2019, relativa all’approvazione del regolamento della ZPC Montemarciano per 

la stagione venatoria 2019/20; 

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

gestione; 

Delibera all’unanimità 

La revoca della delibera n.63/2019; 

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

Il rimborso chilometrico per i volontari che si renderanno disponibili per la rimozione delle tabelle 

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

Di rendere la delibera n.115 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 Manciano e ai distretti 

interessati, la comunicazione di revoca della ZPC.  

 

APG MONTENERO nel comune di Castel del Piano 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto emerso nella riunione della commissione ZRC-

ZRV-APG del 19 settembre u.s. 

Il Comitato 

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

gestione; 

Delibera all’unanimità 

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

Il rimborso chilometrico per i volontari che si renderanno disponibili per la rimozione delle tabelle 

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

Di rendere la delibera n.116 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 Castel del Piano e ai 

distretti interessati, la comunicazione di revoca della ZPC.  

 

4) Varie ed eventuali: 

- 

 

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 

                        


