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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.12/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 7 del Mese 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 con  urgenza 

con comunicazione al prot.1392 del 04/10/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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 

Ferdinando Giannelli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

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

Il Presidente, 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 20 settembre 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG Laguna di Orbetello 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 20/09/19: 
La bozza del verbale viene letta e distribuita in copia ai presenti. 

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il presidente, considerato l’approssimarsi dell’apertura della caccia al cinghiale in battuta, propone 

al comitato di inserire i punti all’odg necessari a deliberare in merito. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire i punti all’odg 2bis), 2ter), 2quater): 
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PUNTO 2bis): caccia al cinghiale in battuta stagione 2019/20: Definizione dei distretti di gestione del 

cinghiale assegnazione delle squadre: 

Il Comitato 

DATO ATTO che sono state presentate in totale n° 69 squadre, le quali possiedono un numero di 

almeno 30 cacciatori idonei, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con 

D.P.G.R. 48/2017; 

delibera all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.117, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

PUNTO 2ter): caccia al cinghiale in battuta stagione 2019/20: Definizione e assegnazione delle aree 

di battuta alle squadre: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.118 del 07/10/2019, 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 19 dei 23 consigli dei distretti di gestione del cinghiale in merito 

agli accordi tra le squadre per la gestione delle battute di caccia,  

Preso atto che i distretti “Capalbio”, “Pancole”, “Poggio Rossino”, “Sorano” non hanno consegnato 

il verbale di accordo;   

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2019/2020 la definizione delle aree di battuta all’interno di 

19 distretti di gestione del cinghiale, come descritta nelle cartografie di cui alla delibera richiamata 

in premessa; 

Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come 

risultante agli atti (Copia verbali distretti allegati alla delibera n.118, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale); 

Di procedere all’assegnazione delle aree di battuta, come determinato all’art.73 comma 8 del DPGR 

48/17 anche per quei distretti per i quali risulta mancante il verbale, fermo restando l’accordo della 

maggioranza dei cacciatori iscritti, dando mandato al Presidente in tale senso; 

Di provvedere in seguito alla deliberazione di ratifica riguardante i distretti di Capalbio, Pancole, 

Poggio Rossino, Sorano, una volta acquisiti i verbali di distretto. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.118 dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

PUNTO 2quater: caccia al cinghiale in battuta stagione 2019/20: Disciplinare per la caccia al cinghiale 

in battuta e definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018: 
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Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il tecnico Ferdinando Giannelli, dipendente dell’ATC 7, illustra i passaggi relativi alla definizione del 

disciplinare. 

Si apre la discussione riguardate la quantificazione definitiva del contributo a carico dei cacciatori 

iscritti alle squadre e dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC. 

 

I componenti Galli e Cacciò propongono di fissare in €.5.00 (anziché €.10,00) il contributo sopra 

richiamato. 

 

Il Comitato, a maggioranza: 

Ritenuto di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Ritenuto di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, 

quale contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR 

n.634/18; 

Visto il documento elaborato dal tecnico incaricato secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

DELIBERA a maggioranza 

Di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale contributo 

ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2019/20, così 

come risultante nell’allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 119, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Favorevoli: Serafini, Toccaceli, Memmi, Toccaceli; 

Contrari: Galli e Cacciò (con la seguente motivazione: stabilire il contributo per gli iscritti in €.5.00 e non 

€.10.00). 

 

2. Distribuzione dei registri per le squadre di caccia al cinghiale stagione 2019/20: 

Il Comitato decide di effettuare la distribuzione in 3 giornate diverse: 1 giornata a Manciano e 2 a 

Grosseto. 

Il Comitato da mandato al componente Toccaceli di organizzare la giornata su Manciano, 

contattando il comune per l’utilizzo di una sala. 

Le giornate su Grosseto saranno organizzate presso la sede dell’ATC, direttamente dall’ufficio 

tecnico. 

Il presidente ricorda che tutti i componenti del comitato sono invitati a partecipare. 

 

3. Il Presidente informa il Comitato che il recupero dei crediti del soppresso ATC Grosseto riguardanti 

le quote ai sensi degli iscritti alle squadre ai sensi dell’ex “art.90” DPGR è stato quasi completato. 
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4. Il Presidente, vista la disposizione n.16, approvata in sede di ufficio di presidenza, propone al 

comitato di inserire il punto all’odg necessario alla sua ratifica. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire un punto all’odg a tale riguardo. 

 

• PUNTO 2quinquies: ratifica disposizione n.16 del 02/10/2019 ed approvazione del disciplinare di 

caccia al cinghiale per la forma singola e girata: 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.16 del 02/10/2019; 

Richiamato il punto 2.4) del Calendario venatorio 2019/20; 

Considerato che la LRT 10/2016 fissava i suoi obiettivi nel triennio 2016-2019 con termine febbraio 

2019; 

Preso atto che risulta necessario provvedere ad una modifica del disciplinare per il prelievo in forma 

singola e girata, resesi necessario in seguito al termine di efficacia della LRT 10/2016; 

Considerata l’urgenza di procedere a tale modifica, in considerazione dei periodi ed orari 

specificatamente fissati nel calendario venatorio; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.16 del 02/10/2019 relativa alla modifica del disciplinare di caccia al 

cinghiale per la forma singola e girata al punto 5) come di seguito indicato: 

o Il prelievo in forma singola deve essere effettuato da un cacciatore anche con uso di cani, sia da 

un punto fisso che in movimento, come da calendario venatorio; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.120 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

5. Istanza rimborso quota di iscrizione per doppio versamento […]: il comitato, verificata la conformità 

dell’istanza, approva il rimborso pari a €.50,00; 

 

3) APG Laguna di Orbetello stagione 2019/20: deliberazioni: 

 

Il Presidente introduce il punto all’odg ed illustra quanto emerso in questi ultimi giorni, con particolare 

riferimento alla PEC pervenuta da parte del Ministero dell’Ambiente venerdì u.s. 4 ottobre; 

Si apre la discussione e viene in particolare presa in esame la corrispondenza tra l’ATC ed i vari Enti 

istituzionali, i quali si sono espressi riguardo all’APG in oggetto. 

 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.111 con al quale veniva sospeso 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 

consentissero di ritenere la fruibilità del suddetto ambito ai fini venatori; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, direzione generale per 

la protezione della natura e del mare con oggetto Perimetrazione Riserva naturale Statale Laguna di 

Orbetello; 
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Preso atto che la medesima comunicazione indica quanto segue: Per mero errore materiale è stata tenuta 

in considerazione la cartografia allegata al suddetto decreto del 1981 (precisamente il D.M.15 aprile 

1981)  e si conferma, pertanto, che la perimetrazione della Riserva naturale statale e quella relativa al 

D.M. 8 agosto;  

Considerato che risulta superata la fase di incertezza che si era venuta a creare in seguito alle 

comunicazioni riportate con precisione nella delibera n.111 del 20 settembre u.s.; 

Considerata la ragionevole opportunità di prevedere la possibilità di accogliere eventuali rinunce alle 

richieste di rimborso già pervenute; 

Delibera all’unanimità 

L’attivazione dell’esercizio venatorio nell’APG Lagune di Orbetello per la stagione 2019/20; 

L’accoglimento della rinuncia della richiesta di rimborso da parte dei cacciatori che hanno presentato 

tale istanza negli scorsi giorni ed il loro reinserimento nell’elenco degli iscritti; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.121 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, considerata la necessità e l’urgenza. 

 

Il Comitato, considerata l’urgenza, decide inoltre: 

-  di organizzare per la giornata di domani 8 ottobre alle ore 18.00, la consueta estrazione pubblica dei 

turni per l’accesso all’APG, presso la sede di Grosseto in via B.Buozzi 55, pubblicizzando la notizia 

sul sito dell’ATC; 

- Di comunicare, a mezzo mail, a coloro che hanno effettuato la richiesta di rimborso, la possibilità di 

rinunciare a tale rimborso con il conseguente reintegro nell’elenco degli iscritti all’APG. 

 

Per quanto concerne quanto deliberato con del.99 del 26/08/2019, ovvero l’individuazione di un associato 

che, ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 e ss.mm.e ii. sia disponibile a stipulare apposita 

convenzione, il Presidente relaziona quanto predisposto in data odierna. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.99/2019, con la quale di deliberava l’individuazione di un associato con il quale 

stipulare apposita convenzione ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 e ss.mm.e ii. o rapporto 

lavorativo per la durata della stagione venatoria; 

Vista la documentazione predisposta dal consulente fiscale; 

delibera a maggioranza 

(favorevoli: Cacciò, Covitto, Galli, Memmi) 

(contrari: Serafini, Toccaceli) 

L’approvazione del documento allegato in copia al presente atto; 

Di dare mandato al presidente di procedere in tal senso; 

Di rendere la delibera n.122 allegata al presente verbale a farne parte integrante, immediatamente 

esecutiva dato il carattere di necessità ed urgenza. 
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Per quanto riguarda l’acquisto del materiale previsto con delibera n.100 del 26/08/2019, il comitato prende 

atto dei passaggi effettuati dal RUP in data odierna al fine dell’attivazione urgente della procedura di 

acquisto. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.100/2019; 

verificata l’impossibilità di reperire in loco il materiale in questione; 

preso atto della disponibilità dello stesso materiale sui siti specializzati (capanni in tela forata con aste 

telescopiche); 

acquisiti i preventivi del caso e la disponibilità all’invio immediato della merce; 

Preso atto che il miglior prezzo risulta quello della ditta Vicari Sport, unica ditta che tra l’altro garantisce 

la spedizione immediata della merce; 

Verificato il rispetto dell’impegno massimo di spesa; 

delibera a maggioranza 

(favorevoli: Cacciò, Covitto, Galli, Memmi) 

(contrari: Serafini, Toccaceli) 

L’affidamento della fornitura del materiale riepilogato in delibera, (capanni in tela forata con aste 

telescopiche), dalla ditta Vicari Sport di Massa Martana (PG); 

Di rendere immediatamente esecutiva delibera n.123 allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

visto il carattere di necessità ed urgenza. 

 

4) Varie ed eventuali: 

- 

 

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

16,10.    

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

_________________________                  __________________________          

                        


