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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.15/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 30 del Mese di Dicembre 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.1577 del 23/12/2019. 

Presiede la riunione il 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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

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 

Daniele Moretti (dal punto 8) Revisore dei conti dell’ATC 7 Grosseto sud 

 

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

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 25 novembre 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Determinazioni inerenti le risultanze dei lavori della commissione bando T.D.; 

4. Determinazioni inerenti la proposta dell’Assemblea del DS 22 (selezione a capriolo e daino); 

5. Ratifica disposizioni assunte in sede di ufficio di presidenza e riguardanti: 

a. Relazione gestione ZRV; 

b. Relazione gestione ZRC; 

c. Acquisti urgenti; 

6. Proposta istituzione ZRV Piagge del Maiano nel comune di Magliano in Toscana; 

7. Proposta modifica territoriale ZRV Poggi di Mota comune di Grosseto; 

8. Proposta modifica territoriale ZRV Pontoncino comune di Scansano e Magliano in 

Toscana; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 25/11/19: 

La bozza del verbale era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Il presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte della Polizia Provinciale (ns prot.1534 del 

02/12/2019), relativa alla sanzione pecuniaria a carico […] in riferimento al fatto di aver esercitato la 

caccia vagante all’interno dell’APG Laguna di Orbetello in giorno diverso da quello autorizzato - In 

esecuzione delle norme contenute nel disciplinare -  Sanzioni, punto 14): E’ fatto divieto praticare la 

caccia vagante e la caccia in appostamento temporaneo in giornate non assegnate. La sanzione prevede 

l’esclusione per l’annata successiva. Il Presidente, considerata la necessità di procedere all’applicazione 

del disciplinare della APG Lagune di Orbetello, propone al comitato di inserire il punto all’odg necessario 

a deliberare in merito. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 2bis): 

PUNTO 2bis): Applicazione Disciplinare per l’accesso all’APG “Lagune di Orbetello”, […]: 

Il Comitato, 

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte della Polizia provinciale al ns prot.1534 del 

02/12/2019; 

Richiamato il Disciplinare per la gestione dell’APG Lagune di Orbetello;  

Preso atto della necessità di provvedere all’applicazione del disciplinare con particolare riferimento 

al paragrafo riguardante le “sanzioni”; 

delibera all’unanimità 

L’applicazione del disciplinare - punto 14) del paragrafo delle cosidette “Sanzioni”, […] per il quale 

sarà prevista l’esclusione dell’APG per l’annata 2020/2021; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera; 

La decisione è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione 

DELIBERA N. 145  (Allegata) 

 

2. Istanza rimborso doppio versamento quota di iscrizione da parte di FIDC GR a nome e per conto 

[…] per €.100,00 al ns prot.552 del 06/12/2019. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza ne 

approva il rimborso; 

3. Elenco rimborsi spese ZRV e ZRC anno 2019. Il Comitato, preso atto della documentazione 

presentata e della conformità rispetto al progetto preventivo, ne delibera la liquidazione per i seguenti 

importi: 

a. ZRC Sasso d’Ombrone €.1.194,03; 

b. ZRC San Martino sul Fiora €.1.420,74; 

c. ZRC Preselle €.2.075,00; 

d. ZRC Saturnia €.2.436,66; 

e. ZRV Cadone, […] €.1.200,00. 

4. LIPU – corrispondenza Avv.Maria Patrizia Latini Il Comitato prende atto della comunicazione 

pervenuta al prot.1564 del 13/12/2019 da parte della LIPU nella persona della delegata dott.ssa Maria 

Patrizia Latini, riguardante una richiesta di accesso agli atti. Purtroppo gli atti richiesti sono in parte 

difficilmente identificabili ed in parte non in nostro possesso. La risposta in tal senso è stata inviata con 

ns prot.1584 del 27/12/2019; 

5. Regione Toscana – note modifica alla LR 3/94, al ns prot.1558 del 11/12/2019, riguardanti in particolar 

modo quando concordato in sede di coordinamento degli ATC, ovvero la riduzione del contributo posto 
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a carico degli ATC, finalizzato al finanziamento delle polizie provinciali, passando dal 10% al 5% delle 

entrate delle quote di iscrizione agli ATC. Il Comitato prende atto; 

6. Esito sopralluogo strada comunale e recinto ambientamento nella ZRV Dogana di Cana, comune di 

Roccalbegna. Il Comitato decide di analizzare la tematica in sede di commissione; 

7. Comunicazione […] – richiesta al prot.1529 del 02/12/2019. Il Comitato prende atto della 

comunicazione che verrà valutata in sede di una prossima riunione; 

8. Richiesta di rimborso al verbale del 2/10/2019, al ns prot.1578 del 23/12/2019, da parte della ZRC 

Porrona. Il Comitato da mandato alla commissione ZRC-ZRV di verificare i dati riportati nella richiesta, 

al fine di poter deliberare in merito. 

 

3) Determinazioni inerenti le risultanze dei lavori della commissione bando T.D.: 

Il Presidente introduce il punto 3 all’odg. 

Il Comitato,  

Vista la delibera con cui si autorizzava l’effettuazione del Bando per un’assunzione a tempo determinato; 

Vista la graduatoria sottoscritta nel Verbale della Commissione, dalla quale risulta: 

Candidato Punteggio a  Punteggio b TOT 

Guido Donnini 10 8 18 

Bellagamba Marzio 5,5 Non ammesso fase 2  

Liaci Pessina Raffaele 4 Non ammesso fase 2  

 

Delibera all’unanimità 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla assunzione a tempo determinato di Guido Donnini, nei tempi 

e nei modi stabiliti dal Bando e a decorrere dal 15 gennaio 2020.   

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.146 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

Il presidente illustra il piano controllo volpi anno 2020 già trasmesso ai singoli componenti a mezzo mail nei 

giorni precedenti la riunione di comitato. Il Presidente, considerata la necessità di procedere all’approvazione 

del piano, così da inviarlo alla Regione Toscana per la consueta approvazione, propone al comitato di inserire 

il punto all’odg necessario a deliberare in merito. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 

2ter): 

PUNTO 2ter): Proposta piano controllo volpi anno 2020 nelle ZRC e ZRV: 

Il Comitato, 

Richiamata la DGRT n.1498 del 02/12/2019; 

Preso atto del documento redatto dai tecnici incaricati; 

Preso atto della necessità di provvedere alla trasmissione della proposta del piano di controllo 2020 

alla Regione Toscana; 

delibera all’unanimità 

L’approvazione della proposta di piano di controllo della specie volpe per l’anno 2020 nelle ZRC e 

ZRV; 

La decisione è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione 
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DELIBERA N. 147 (Allegata) 

 

4) Determinazioni inerenti la proposta dell’Assemblea del DS 22 (selezione a capriolo e daino): 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg. 

Il Comitato,  

Richiamata la Delibera n.131 del 29/10/2019 di oggetto: PROCEDIMENTO NEI RIGUARDI DEL 

RESPONSABILE DELL’UDG, DISTRETTO CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI N.22; 

Considerata la proposta dell’assemblea del distretto n.22, convocata dall’ATC e tenutasi il giorno 6 dicembre 

u.s.; 

Preso atto della disponibilità del sig.Simone Fulda a ricoprire l’incarico di responsabile dell’UDG del 

Distretto n.22; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della nomina del sig. Simone Fulda quale responsabile del distretto n.22 per la caccia di selezione 

al capriolo e daino. 

La conferma del sig.Claudio Bartolini come vice responsabile del distretto n.22 per la caccia di selezione a 

capriolo e daino. 

Di rendere immediatamente efficace la delibera n.148 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

5) Ratifica disposizioni assunte in sede di ufficio di presidenza e riguardanti: 

a. Relazione gestione ZRV;  

b. Relazione gestione ZRC; 

c. Acquisti urgenti; 

 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.19 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Vista la Relazione tecnico economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio; 

Considerato che la stessa è stata inviata al Comitato di gestione a mezzo mail per l’opportuna conoscenza e 

le eventuali rilevanze;  

Considerato che la relazione deve essere inviata entro il 15 dicembre alla Regione Toscana, così come 

previsto dall’art.19 comma 5 del DPGR 48/R/2017; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.19 del 10/12/2019 relativa all’approvazione ed invio della Relazione 

economica consuntiva della gestione delle ZRV nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.149 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

Il Comitato 
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Richiamata la disposizione n.20 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Vista la Relazione inerente la stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 

Grosseto sud e piano di cattura ed immissione anno 2020; 

Considerato che la stessa è stata inviata al Comitato di gestione a mezzo mail per l’opportuna conoscenza e 

le eventuali rilevanze;  

Considerato che la relazione deve essere inviata entro il 15 dicembre alla Regione Toscana, così come 

previsto dall’art.17 comma 5 del DPGR 48/R/2017; 

Considerata l’urgenza di procedere in merito; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.20 del 10/12/2019 relativa all’approvazione ed invio della Relazione 

inerente la stima numerica delle popolazioni di fagiani e lepri nelle ZRC dell’ATC 7 Grosseto sud e 

piano di cattura ed immissione anno 2020 economica consuntiva della gestione delle ZRV nel 

comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.150 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.21 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Considerato che si sta concludendo l’iter riguardante l’assunzione a TD di un dipendente con mansioni 

tecnico-amministrative; 

Considerato che è necessario predisporre un nuovo posto di lavoro all’interno dell’ufficio; 

Considerato che all’uopo risulta necessario l’acquisto di una nuova scrivania; 

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.21 relativa all’acquisto di una scrivania da posizionarsi nella stanza 

destinata all’ufficio “amministrativo” con le seguenti misure: 1.40x0.80+0.90x0.80 l’importo massimo 

di spesa di €.500,00 oltre IVA; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.151 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.22 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Considerata la necessità di procedere al consueto acquisto dei contrassegni da utilizzarsi per l’inanellamento 

dei fagiani di cattura nelle ZRC; 

Considerato che il RUP si è già attivato in merito richiedendo il preventivo alla ditta Ziboni Tecnofauna; 

Considerato l’impegno economico di €.104,00 + IVA per n.200 contrassegni; 

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza; 

DELIBERA all’unanimità 
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• La ratifica della disposizione n.22 relativa all’acquisto dei contrassegni da utilizzarsi per l’inanellamento 

dei fagiani di cattura nelle ZRC per una spesa pari a €.104,00+IVA; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.152 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.23 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Ritenuto di procedere al consueto riconoscimento, ai dipendenti, di una retribuzione “fringe benefit”, non 

imponibile dal punto di vista fiscale né contributivo in occasione del Natale, così come già effettuato lo 

scorso anno; 

Ritenuto necessario disporre con urgenza in tal senso, considerato l’approssimarsi delle festività; 

Ritenuto opportuno definire in €.200,00 l’importo massimo; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.23 relativa all’acquisto di cesti natalizi per una spesa massima 

complessiva di €.200,00; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.153 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.24 del 10/12/2019 assunta in sede di ufficio di Presidenza; 

Considerata la necessità di procedere all’acquisto di una scaffalatura metallica ed ulteriori accessori necessari 

al riutilizzo di parte dell’arredo proveniente dalla sede di Manciano; 

Ritenuto necessario disporre con urgenza in tal senso; 

DELIBERA all’unanimità 

• La ratifica della disposizione n.24 relativa all’acquisto di elementi necessari alla realizzazione di una 

scaffalatura metallica, oltre ad ulteriori accessori necessari al riutilizzo di parte dell’arredo proveniente 

dalla sede di Manciano, da posizionarsi nel vano divenuto disponibile in corrispondenza della stanza 

“dell’ufficio tecnico’ per l’importo massimo di spesa di €.300,00 oltre IVA; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.154 allegata al presente verbale vista la necessità 

ed urgenza. 

 

6) Proposta istituzione ZRV Piagge del Maiano nel comune di Magliano in Toscana: 

Il presidente introduce il 6° punto all’odg. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 
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Richiamata la decisione del comitato al verbale 14 del 25/11/2019; 

Ritenuta valida l’ipotesi di istituire una ZRV in loc. Piagge del Maiano nel comune di Magliano in 

Toscana, di 12,5 ettari, finalizzata alla salvaguardia di un recinto di ambientamento per fagiani e pernici 

ivi presente da alcuni anni e ottimamente operante; 

DELIBERA all’unanimità 

La proposta di istituzione della ZRV denominata Piagge del Maiano nel comune di Magliano in T.na, così 

come risultante dalla cartografia allegata; 

Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la presente decisione; 

La decisione è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione 

DELIBERA N. 155 (Allegata) 

 

7) Proposta modifica territoriale ZRV Poggi di Mota comune di Grosseto; 

Il presidente introduce il 7° punto all’odg. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

Richiamata la decisione del comitato al verbale 14 del 25/11/2019; 

Ritenuta valida l’ipotesi di modificare la ZRV Poggi di Mota con la riduzione di superficie di circa 35 

ettari, ovvero da ha 152 a ha 118. 

DELIBERA all’unanimità 

La proposta di modifica della ZRV Poggi di Mota con la riduzione di superficie di circa 35 ettari. ovvero da 

ha 152 a ha 118, così come risultante dalla cartografia allegata; 

Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la presente decisione; 

La decisione è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione 

DELIBERA N. 156 (Allegata) 

 

8)  Proposta modifica territoriale ZRV Pontoncino comune di Scansano e Magliano in Toscana:  

Il presidente introduce l’ottavo punto all’odg.  

Il Comitato 

Preso atto della proposta della Commissione; 

Vista la Relazione redatta dall’ufficio tecnico; 

Vista la cartografia; 

Considerato coerente quanto proposto dall’ufficio tecnico; 

Richiamata la decisione del comitato al verbale 14 del 25/11/2019; 

Ritenuta valida l’ipotesi di modificare la ZRV Pontoncino con la riduzione di superficie di circa 130 ettari, 

ovvero da circa ha 303 a circa ha 170; 

DELIBERA all’unanimità 
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La proposta di modifica della ZRV Pontoncino con la riduzione di superficie di circa 130 ettari, ovvero da 

circa ha 303 a circa ha 170, così come risultante dalla cartografia allegata; 

Di dare mandato al Presidente di rendere efficace la presente decisione; 

La decisione è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: DELIBERA N. 157 

(Allegata) 

 

9) Varie ed eventuali:  

a) Il Presidente riporta al comitato i punti salienti delle modifiche alla LR 3/94 con particolare riferimento 

alla caccia di selezione al cinghiale attualmente in vigore fino al 31/12/2019. Nelle proposte di modica 

approvate all’art.28 bis (Gestione faunistico venatorie degli ungulati), è infatti previsto il prelievo 

selettivo del cinghiale, con ulteriori funzioni degli ATC …; Copia delle modifiche alla LR vengono 

distribuite ai componenti del Comitato; 

b) Il componente Toccaceli esprime contrarietà rispetto alla imminente chiusura del prelievo al 31 

dicembre, causata dalla mancata approvazione dei piani di contenimento da parte della Regione 

Toscana. La chiusura provocherà serie ripercussioni per quanto concerne i danni alle produzioni agricole 

nel territorio libero. La Regione, a giudizio del componente Toccaceli, doveva sicuramente provvedere 

più tempestivamente dal punto di vista legislativo, al fine di garantire il proseguimento delle attività di 

selezione. 

 

Al termine della riunione è presente il sindaco revisore dell’ATC 7 Rag.Daniele Moretti. 

Il Presidente lo saluta a nome di tutto il Comitato e illustra i punti trattati in data odierna. 

 

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

16,10.    

                Il Segretario                Il Presidente  

              Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

  _________________________                    __________________________          

                        


