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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.1/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 31 del Mese di Gennaio 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.69 del 24/01/2020. 

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)  xg 

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 Fabio Toccaceli segretario della seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 30 dicembre 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 LRT 3/94: 

rinnovi e nuove proposte; 

4. Modifica art.9 dello Statuto del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud (sedute in audio video 

conferenza); 

5. Programma immissioni selvaggina da ripopolamento anno 2020; 

6. Liquidazione interventi di miglioramento ambientale bando 2018/19 in scadenza al 31/12/2019; 

7. Proposta di modifica del disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

8. Ratifica Disposizione n.1 del Presidente: provvedimento autorizzativo personale dipendente; 

9. Convenzione ENCI/ATC 7 Grosseto sud per la gestione della ZRV Poggio La Mozza; 

10. Nomina DPO ai sensi del DPGR Reg. UE 2016/679; 

11. Resoconto Commissione ZRC-ZRV-APG del 28/12/2020; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 30/12/19: 
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La bozza del verbale era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato a maggioranza (astenuti i componenti assenti nella 

riunione del 30/12/2019. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte della REGIONE TOSCANA, relativa all’invio 

della Del.G.R. 68 del 27/01/2020 Approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie 

cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo Gennaio-Maggio 2020. Il 

Presidente, considerata la necessità di procedere all’adeguamento delle disposizioni date dalla Regione 

Toscana, attraverso apposito provvedimento emanato del comitato di Gestione, 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): Piano di gestione sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione 

Toscana per il periodo Gennaio-Maggio 2020: adeguamento funzionalità teleprenotazione: 

Il Comitato di Gestione 

Vista la Delibera della GRT n.68 del 27/01/2020; 

Preso atto dell’allegato A alla delibera sopra richiamata; 

Ritenuto necessario procedere all’adeguamento alle disposizioni contenute nella delibera in questione; 

Considerati gli oneri a carico dell’ATC, finalizzati alla gestione tecnico-informatica, nonché all’acquisto 

del materiale necessario;  

delibera all’unanimità 

Il recepimento e l’attuazione delle disposizioni contenute nella delibera della GRT n.68/2020, allegata 

al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

L’immediata riapertura del servizio di teleprenotazione; 

La definizione del contributo per l’anno 2020, pari ad €.10,00 per i residenti in Regione Toscana e di 

€.50,00 per i non residenti, che avrà validità fino al 31/12/2020; 

La scadenza di 10 giorni dal primo accesso, come termine ultimo per il pagamento del contributo per 

l’anno 2020, che sarà validato, come per gli scorsi anni, dall’iscrizione all’ATC, che avrà efficacia dal 

15 maggio a 14 maggio dell’anno successivo; 

Di rendere la delibera n.1 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

2. Il presidente illustra la necessità di deliberare in merito alla possibilità di sostenere i volontari che operano 

sul territorio, relativamente alle spese veterinarie, così come fatto anche in precedenza nell’anno 2018.  Il 

Presidente 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): Approvazione regolamento inerente il riconoscimento di contributo economico per 

spese veterinarie sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 

3/94 (e s.m. e i.): 

Il Comitato di Gestione 
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Valutata la necessità di sostenere attivamente i volontari che operano sul territorio, relativamente alle 

spese veterinarie resesi necessarie a seguito del ferimento di cani utilizzati in occasione di interventi di 

contenimento, effettuati ai sensi dell’art.37 LRT 3/94; 

Ritenuto di destinare a tale fondo una somma pari a €.5.000,00/annui; 

Ritenuto di definire in €.150,00 l’importo massimo da riconoscere per ogni singola richiesta; 

Vista la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

delibera all’unanimità 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente 

richiamato; 

Di approvare il regolamento inerente il riconoscimento di contributo economico per le spese veterinarie 

sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.), allegato 

al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  

Di rendere la delibera n.2 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

Il Comitato decide inoltre: 

• di procedere con gli stessi criteri alla liquidazione delle richieste alla data odierna risultanti al 

protocollo; 

• di contabilizzare le stesse nel fondo annuo 2020. 

 

3. Il presidente illustra la necessità di deliberare in merito alla consueta nomina annuale del cassiere 

economo.  Il Presidente 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 2quater): 

PUNTO 2quater): Nomina cassiere economo e autorizzazione riscossione anticipo fondo 

economale 2020: 

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.9/2019 con la quale veniva nominato il responsabile dell’esecuzione delle 

minute spese – cassiere economo dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2020, quale responsabile delle minute spese – cassiere 

economo dell’ATC 7 Grosseto sud, la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC; 

Preso atto che, ai sensi dell’art.2 comma 1, del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, 

l’importo massimo è stabilito annualmente; 

Preso atto che alla data odierna non è stato ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020 e di 

conseguenza non è stato ancora stabilito l’importo massimo annuo; 

Considerato che per l’anno 2019 l’importo annuo era stabilito in €.5.000,00; 

Verificata la necessità di reintegrare il fondo per l’annualità 2020, al fine di provvedere, con 

immediatezza, alle esigenze funzionali dell’ATC; 

Vista la necessità di autorizzare la riscossione di un anticipo per l’annualità 2020; 

delibera all’unanimità 



 

4 

Verbale  Comitato 1 del 31 01 2020 sito 

 

La nomina, come responsabile delle minute spese – cassiere economo, della sig.ra Wilma Tasselli 

dipendente dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di autorizzare la riscossione di un anticipo del fondo economale 2020 per l’importo massimo già 

stabilito all’art.2 comma 2 del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, pari a €.990.00 

(novecentonovanta/00); 

Di dare mandato alla Sig.ra Wilma Tasselli, in qualità di RUP dell’ATC 7 Grosseto sud, per l’esecuzione 

di quanto indicato. 

Di rendere la delibera n.3 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

4. Il presidente illustra la necessità di deliberare in merito alla richiesta di finanziamento del “Progetto 

Migratoria”.  Il Presidente 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 2quater): 

PUNTO 2quinquies): Progetto Migratoria: Relazione finale 2019 e finanziamento 2020: 

Il Comitato di Gestione 

Richiamata la delibera n.143 del 25/11/2019, con la quale il Comitato di Gestione approvava i progetti 

finalizzati per l’anno 2020; 

Preso atto della documentazione relativa al progetto MonITRing, pervenuta negli scorsi giorni all’ATC; 

Valutato l’interesse di ampio respiro, che supera i confini del comprensorio dell’ATC n.7; 

Ritenuto utile inserire tale progetto tra le attività dell’ATC per il perseguimento delle finalità previste 

nel PFVR; 

Ritenuto utile ed auspicabile, prevedere la promozione e la conoscenza del progetto, anche in ambito 

scolastico; 

Vista la disponibilità economica, derivante dall’avanzo di gestione; 

delibera all’unanimità 

Di concedere un contributo all’Associazione ONLUS “Progetto Migratoria”, promotrice del progetto 

MonITRing 2020 così come specificato: 

€.2.000,00 entro 30 giorni dalla data odierna; 

€.500 a consuntivo, una volta assunta la relazione consuntiva nella quale siano specificate le 

iniziative in ambito scolastico per la promozione e la conoscenza del progetto; 

Di imputare la spesa, pari a €.2.500,00, sulla categoria Sm del bilancio di previsione in corso di 

redazione. 

Di rendere la delibera n.4, allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva. 

 

5. Credito acquisito da ATC Grosseto riguardante il PSR (Piano di sviluppo rurale) 2007/13, pari a 

€.14.999,99. Il Presidente informa il Comitato circa i nuovi passaggi effettuati dall’ufficio amministrativo, 

ovvero: richiesta diretta alla Regione Toscana STR di Grosseto ufficio agricoltura che ha espresso parere 

favorevole al subentro nella liquidazione del contributo previsto. Detto parere favorevole è stato inviato 

a ARTEA per la liquidazione del contributo previsto; 

6. Calendario delle sessioni di censimenti in battuta nei Distretti di gestione per la caccia di selezione a 

cervidi e bovidi. Il Presidente mette a disposizione dei presenti il documento pervenuto a mezzo mail; 
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7. Il Presidente informa i presenti circa la convocazione alla consultazione con la seconda commissione 

consiliare permanente per il giorno martedì 4 febbraio 2020 ore 14.30 sulla PDL 430 “Modifiche alla 

LRT 3/94”. Avviene la distribuzione testo ai componenti che ne fanno richiesta. Alla riunione parteciperà 

in rappresentanza degli ATC toscani il Presidente del coordinamento Roberto Vivarelli; 

8. Il Presidente informa i presenti circa la convocazione riunione sul tema piccola selvaggina  a Firenze il 

giorno 6 febbraio ore 14.30. Parteciperanno alla riunione il coordinatore della Commissione Alessandro 

Memmi ed il tecnico Federico Spagnoli; 

9. Il presidente informa il Comitato della comunicazione pervenuta da parte della Regione Toscana in data 

odierna ovvero il decreto del DPGRT 17 del 30/01/2020, relativo alla nomina del sig. Settembrini Redo 

come componente del Comitato di Gestione in sostituzione del sig.Guido Donnini, in rappresentanza della 

FIDC. Il Comitato prende atto della nomina con Delibera 5 allegata al presente verbale; 

 

I punti all’odg n.3 e n.11 vengono discussi insieme: 

3) Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 LRT 3/94: 

rinnovi e nuove proposte: 

11) Resoconto commissione ZRC-ZRV: 

 

Il Presidente introduce il punto all’odg e da la parola al coordinatore della Commissione Alessandro Memmi, 

il quale illustra i lavori fatti dalla commissione riunitasi in data 28 gennaio u.s., ripercorrendo il contenuto 

del verbale della riunione e proponendo al Comitato le indicazioni programmatiche predisposte dalla 

Commissione. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, delibera come di seguito indicato: 

Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 LRT 3/94: 

Il Comitato 

Preso atto delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Preso atto delle disponibilità espresse dai proprietari/conduttori dei fondi e degli associati; 

delibera all’unanimità 

Di procedere al rinnovo/stipula delle convenzioni così come riepilogato nell’elenco allegato alla 

delibera. 

Di rendere la delibera n.6, allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva. 

 

Il Comitato prende atto degli interventi programmati nei singoli comuni e di seguito riepilogati: 

• Recinto fisso di ambientamento nel comune di Orbetello ZRV La Selva: si prevede un 

ridimensionamento del recinto con una parte di recinzione elettrica; questo per permettere i lavori di 

manutenzione straordinaria della restante perimetrazione da attuarsi entro un anno;  

• Recinto elettrico nel comune di Sorano in loc.La fratta: il recinto viene dismesso per indisponibilità 

dell’attuale gestore e il deterioramento della recinzione; 

• Recinto fisso nel comune di Manciano in loc.Cirignano: vista l’impossibilità di utilizzare il recinto a 

causa della presenza di botulino nel terreno, si è individuato un nuovo sito per l’istallazione di un 

nuovo recinto elettrico all’interno della ZRV; 
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• ZRC denominata Carpineta nel comune di Manciano trasformata recentemente in ZRV dalla Regione 

Toscana: si propone l’istallazione di un recinto elettrico nella proprietà […]; 

• Comune di Manciano loc.Saturnia: individuazione di un nuovo sito per l’istallazione di un recinto 

elettrico e la istituzione di una piccola ZRV a protezione del recinto; 

• Comune di Capalbio in loc.Vallerana: al momento non sono stati individuati nuovi siti idonei per 

l’istallazione dei recinti; 

• Comune di Sorano in loc.Reto: si rendono necessari lavori di manutenzione straordinaria per il recinto 

fisso esistente; 

• Comune di Sorano loc.San Valentino: si rendono necessari lavori di manutenzione straordinaria per il 

recinto fisso esistente; 

• Comune di Manciano loc.Montemerano: il recinto mobile dovrà essere smontato e trasferito a causa 

delle lamentele dei proprietari dei terreni attigui alla struttura; 

• Comune di Roccalbegna loc.Dogana di Cana: il recinto fisso e la viabilità per raggiungerlo sono 

compromessi a causa della recente esondazione del torrente Trasubbie. Risulta necessario dismettere 

il recinto e non procedere al rinnovo della convenzione alla sua scadenza (31/12/2020); 

• Comune di Cinigiano ZRV Monticello Amiata: recinto di ambientamento mobile per il quale sono 

state individuate l’idoneità ambientale e la disponibilità del proprietario del terreno per la messa a 

disposizione del terreno e della guardiania; 

• Comune di Castel del Piano ZRV Zancona: il recinto elettrico risulta usurato e da sostituire con uno 

nuovo da acquistare; 

• Comune di Scansano loc.Murci: il recinto di ambientamento fisso necessita di sostituzione di circa 80 

mt di rete antigatto e sostituzione dei relativi pali; 

• Comune di Scansano ZRV Le Vivole: il recinto di ambientamento mobile necessita di sostituzione di 

circa 150 mt di rete elettrificata, di cui 100 mt da acquistare; 

• La commissione propone una sperimentazione riguardante l’utilizzo di un recinto elettrico per lepri 

per l’ambientamento di fagianotti nel comune di Grosseto in loc.Grancia; 

Decisioni del Comitato in seguito a proposte della commissione ZRC e mandati specifici: 

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; 

Ritenuta valida la proposta di istituzione della ZRV Saturnia nel comune di Manciano; 

DELIBERA all’unanimità 

La proposta di istituzione della ZRV Saturnia nel comune di Manciano, così come risultante dalla cartografia 

allegata; 

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

La delibera è registrata con la seguente numerazione: DELIBERA N.7 (Allegata) 

 

Il Comitato, 
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In considerazione del mandato dato alla Commissione di Presidenza, riguardante la modifica della ZRC 

Sforzesca nel comune di Sorano e Castell’Azzara; 

Valutate le indicazioni da parte dall’STR della Regione Toscana nella fase di definizione della proposta 

di modifica della ZRC Sforzesca; 

Considerata la necessità di intervenire con urgenza, in un territorio caratterizzato da una massiccia 

presenza di cinghiali; 

Verificata la condizione di particolare emergenza per i danni alle produzioni agricole soprattutto nel 

comune di Sorano; 

Considerato coerente quanto elaborato dall’ufficio tecnico; 

Ritenuta valida la proposta già inviata dall’ufficio all’STR della Regione Toscana, in seguito al mandato 

dato alla Commissione di Presidenza; 

DELIBERA all’unanimità 

La ratifica della proposta di modifica della ZRC Sforzesca, nel comune di Castell’Azzara e Sorano, così 

come risultante dalla cartografia allegata; 

La delibera è registrata con la seguente numerazione: DELIBERA N.8 (Allegata) 

 

 

Il coordinatore Alessandro Memmi illustra la proposta di manutenzione straordinaria della tabellazione delle 

ZRV del comprensorio. Il Comitato decide di verificare la disponibilità dei volontari prima di procedere con 

affidamenti a ditte specializzate.  

Il Comitato,  

considerato che gli interventi descritti riguardano operazioni straordinarie,  

considerato che il Bilancio di previsione è in fase di redazione,  

considerata la modifica del piano di immissione da parte della Regione Toscana che non ha autorizzato 

l’immissione dei fagiani adulti con una riduzione, di utilizzo dell’avanzo di gestione di €.58.800,00 

decide 

 di inserire o incrementare i progetti finalizzati già approvati, così come di seguito riportato e secondo gli 

impegni di spesa descritti negli schemi delle singole delibere: 

• Progetto riguardante la “manutenzione straordinaria delle strutture di ambientamento” (incrementare 

l’impegno di spesa già previsto); 

• Progetto: “ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione delle ZRV”; 

• Progetto: “sperimentazione ambientamento di fagianotti”; 

 

Progetto: “manutenzione straordinaria delle strutture di ambientamento”; 

Il Comitato 

Preso atto delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Richiamata la delibera n.143 del 25/11/2019, riguardante l’approvazione dei progetti finalizzati; 

Considerata la necessità di incrementare l’impegno di spesa già previsto nella delibera sopra richiamata; 
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delibera all’unanimità 

Di approvare il progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria delle strutture di 

ambientamento”, così come risultante dalla relazione analitico-economica allegata alla delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.9, allegata al presente verbale dato il 

carattere di necessità e urgenza.   

 

Progetto: “ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione delle ZRV”; 

Il Comitato 

Preso atto delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Richiamata la delibera n.143 del 25/11/2019, riguardante l’approvazione dei progetti finalizzati; 

Considerata la necessità di inserire questo progetto; 

delibera all’unanimità 

Di approvare il progetto denominato “Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della 

tabellazione riguardante le Zone di Rispetto Venatorio”, così come risultante dalla relazione analitica-

economica allegata alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.10, allegata al presente verbale dato il 

carattere di necessità e urgenza.   

 

Progetto: “sperimentazione ambientamento di fagianotti”; 

Il Comitato 

Preso atto delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Richiamata la delibera n.143 del 25/11/2019, riguardante l’approvazione dei progetti finalizzati; 

Considerata la necessità di inserire questo progetto; 

delibera all’unanimità 

Di approvare il progetto denominato “Sperimentazione ambientamento fagianotti”, così come risultante 

dalla relazione allegata alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di stanziare l’importo massimo di €.1.000,00 su tale progetto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.11, allegata al presente verbale dato il 

carattere di necessità e urgenza.   

 

Progetto: “immissione fagiani di cattura provenienti dall’Isola di Pianosa”; 

Il Comitato 

Preso atto delle verifiche effettuata dalla Commissione ZRC-ZRV e delle proposte elaborate secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 

Richiamata la delibera n.143 del 25/11/2019, riguardante l’approvazione dei progetti finalizzati; 

Considerata la necessità di inserire questo progetto; 
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delibera all’unanimità 

Di approvare il progetto denominato “Immissione fagiani di cattura provenienti dall’Isola di Pianosa”, 

meglio specificato nella relazione allegata alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di stanziare l’importo massimo di €.2.000,00 su tale progetto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.12, allegata al presente verbale dato il 

carattere di necessità e urgenza.   

 

Rimborsi spesa ZRC e ZRV del comprensorio: 

Rimborso spese ZRC Porrona: verbale del 02/10/2019 al ns prot.1578 del 23/12/2019 per €.2.225,00 

tabellazione, operazioni di cattura, Controllo fauna selvatica. Il Comitato, verificata la regolarità dell’istanza, 

ne delibera il rimborso; 

Rimborso spese ZRV Cirignano (verifica confini e tabellazione perimetrale): Il Comitato approva il rimborso 

massimo ammissibile di €.650,00; 

Rimborso spese ZRV Montauto (verifica confini e tabellazione perimetrale): Il Comitato approva il rimborso 

massimo ammissibile di €.650,00; 

 

Si discute prioritariamente il punto n.6) 

6) Liquidazione interventi di miglioramento ambientale bando 2018/19 in scadenza al 

31/12/2019: 

Il Presidente introduce il punto 3 ll’odg. 

Il Comitato,  

Richiamata la decisione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, con la quale veniva approvato il 

programma relativo ai miglioramenti ambientali per la stagione agraria 2018/19; 

Preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità degli interventi in scadenza al 31/12/2019; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione delle richieste di intervento di Miglioramento ambientale bando 2018/19, con scadenza 

al 31/12/2019, per un importo di spesa pari a €.11.237,00, così come risultante nell’elenco allegato alla 

delibera n.13, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

 

Si discute prioritariamente il punto n.5) 

5)Programma immissioni selvaggina da ripopolamento anno 2020: 

Il Presidente introduce il punto 3 ll’odg .ed illustra il contenuto del decreto n.184 del 13/01/2020 del Dirigente 

della Regione Toscana Paolo Banti, relativo al Piano annuale di immissione della fauna selvatica per il 

territorio della provincia di Grosseto per l’annata 2020. 

Il Comitato discute in merito all’opportunità di non programmare l’immissione di lepri da ripopolamento. 

 

PIANO IMMISSIONI 2020 MODIFICATO IN SEGUITO AL DECRETO DELLA REGIONE TOSCANA 

N.184 DEL 13/01/2020 
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Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.144 del 25/11/2019, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2020; 

Visto il decreto n.184 del 13/01/2020, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano ad 

esclusione dei fagiani adulti; 

Ritenuto opportuno non procedere all’acquisto di lepri da ripopolamento per l’annata in questione; 

Delibera a maggioranza (Contrario il componente Alessandro Cacciò riguardo all’esclusione della lepre dal 

piano di immissione) 

La presa d’atto ed il conseguente adeguamento al decreto del dirigente della Regione Toscana n.184 del 

13/01/2020; 

L’approvazione dei capitolati per l’acquisto di pernice rossa (all.a), fagiano 60/70 giorni (all.b), fagiano 

120 giorni (all.c); 

L’esclusione, dal piano di immissione 2020, dell’acquisto di lepri da ripopolamento;  

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.14 allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

Il Presidente informa il comitato dei passaggi intercorsi con il Legale convenzionato ed il RUP, per verificare 

la possibilità di procedere autonomamente ad eseguire gli affidamenti sopra i 5000 euro, con particolare 

riferimento agli acquisti di selvaggina; il Comitato decide di deliberare in merito. 

Incarico alla dipendente Sig.ra Wilma Tasselli ad eseguire le operazioni di affidamento per le forniture 

sopra i 40.000 euro. 

Il Comitato,  

Richiamato l’art.11 sexies della LRT 3/94; 

Premesso che: 

• l’ATC 7 Grosseto sud è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

• L’ATC 7 Grosseto sud, in qualità di Stazione appaltante, ha nominato la dipendente Wilma 

Tasselli Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile per l’Anagrafe Unica 

(RASA); 

• Il RASA provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti 

nell’AUSA; 

Considerata la consulenza qualificata nel settore “appalti e affidamenti” del Legale convenzionato 

Avv.Loriano Maccari, il quale si è reso disponibile a coadiuvare l’ufficio amministrativo; 

Considerata la disponibilità del RUP dell’ATC, la dipendente sig.ra Wilma Tasselli, ad eseguire, per conto 

dell’ATC, gli affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b), compresi quelli riguardanti l’acquisto di 

selvaggina da ripopolamento, affidamenti superiori ai €.40.000,00; 

Delibera all’unanimità 

Il conferimento, alla sig.ra Wilma Tasselli, dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’ATC 7 

Grosseto sud, dell’incarico riguardante le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento delle 

forniture riguardanti gli acquisti sopra i €.40.000,00 ed in particolare gli affidamenti delle forniture di 

pernici, fagianotti 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, così come deliberato con atto n.11/2020; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.15, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

4)Modifica art.9 dello Statuto del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud (sedute in audio video 

conferenza); 

Il Presidente introduce il punto 9 all’odg ed illustra la proposta di modifica dello Statuto, riguardante la 

possibilità di introdurre la modalità di riunione in “video-audio conferenza. 

Il Comitato prende inoltre atto del preventivo fornito dalla ditta G.L.Informatica, per il sistema di 

videoconferenza. 

Il Comitato,  

Premesso che: 

• lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud non prevede la validità per sedute tenutesi in audio-

videoconferenza; 

• la distanza che devono percorrere alcuni componenti del comitato dalla propria abitazione è 

superiore ai 100 Km e comporta un impegno di tempo significativo, 

• per motivi di opportunità, trasparenza, partecipazione, è necessario prevedere modalità 

assembleari che permettano e facilitino la presenza di tutti i componenti; 

• le nuove possibilità tecnologiche possono consentire, a costi contenuti, di effettuare riunioni a 

distanza permettendo a tutti i partecipanti di intervenire alla discussione; 

Ritenuto che sia necessario prevedere nello Statuto la modalità di riunione in videoconferenza o solo 

audioconferenza; 

Preso atto del preventivo fornito dalla Ditta GL Informatica, relativo al costo di un sistema di 

videoconferenza; 

Delibera all’unanimità 

La modifica dell’art.9 dello Statuto introducendo il comma 10 ed il comma 11 che prevedono la possibilità 

di riunione in videoconferenza o in audioconferenza (copia dello Statuto con le modifiche deliberate è 

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale); 

L’approvazione del preventivo della Ditta GL Informatica, dando mandato al RUP di procedere in tal 

senso;  

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.16, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

7)Proposta di modifica del disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Presidente introduce il punto 7 all’odg ed illustra le proposte di modifica al disciplinare per la caccia 

di selezione ai cervidi e bovidi. 

Il Comitato, 

visto il parere favorevole della commissione relativo alla modifica dell’art.15 e dell’art.16 del 

disciplinare per la gestione della caccia di selezione ai cervidi e bovidi nell’ATC 7 Grosseto sud; 

considerate le indicazioni tecniche; 
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delibera all’unanimità 

la modifica del Disciplinare così come riportato nell’allegato alla delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 

di rendere la delibera n.17, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

8)Ratifica Disposizione n.1 del Presidente: provvedimento autorizzativo personale dipendente: 

Il Comitato 

[…] 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.18 allegata al presente verbale vista la necessità ed 

urgenza. 

 

9)Convenzione ENCI/ATC 7 Grosseto sud per la gestione della ZRV Poggio La Mozza: 

Il Presidente introduce il punto 9 all’odg ed illustra La bozza di accordo tra ATC 7 GROSSETO SUD 

e Gruppo Cinofilo Grossetano Delegazione Provinciale ENCI per la gestione della ZRV “Poggio la Mozza” 

nel comune di Grosseto. 

Il Comitato 

Considerato che: 

• La legge regionale n. 3 del 1994 attribuisce agli ATC il compito di predisporre programmi di 

intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di 

ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC; 

• L’ENCI promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate 

rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine; 

• Con decreto dirigenziale n. 261 del 15/01/2020 la Regione Toscana ha provveduto al cambio di 

tipologia richiesta, dando atto che nel caso in cui l’ATC  GR 7 Sud, provveda ad affidare alcune 

attività gestionali all’ENCI, provveda anche a stipulare con lo stesso Ente specifica convenzione 

da redigere secondo le indicazioni del personale della STR; 

Verificata, attraverso incontri e riunioni, la condivisione sulla finalità dell’accordo da stipularsi tra ATC 

e Gruppo Cinofilo Grossetano, sottolineando che i due soggetti e il personale della STR condividono 

che le macro finalità delle attività oggetto della proposta di accordo, che sono le seguenti: 

✓ valorizzazione faunistico ambientale dei territori inclusi nella ZRV; 

✓ valorizzazione delle attività di monitoraggio della fauna stanziale, lepre e fagiano in primis, 

con metodologie basate su gare cinofile/“prove zootecniche” svolte secondo i disciplinari 

ENCI in particolare confrontandole con le “ordinarie” tecniche di monitoraggio attuate 

dall’ATC sulle ZRC e ZRV di competenza; 

✓ valutazione dell’efficacia dell’affidamento di attività gestionali di un istituto “pubblico” 

all’ENCI; 

DELIBERA all’unanimità 
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L’approvazione della bozza di accordo tra ATC 7 GROSSETO SUD e Gruppo Cinofilo Grossetano 

Delegazione Provinciale ENCI per la gestione della ZRV “Poggio la Mozza” nel comune di Grosseto; 

Di dare mandato al Presidente pro-tempore alla stipula dell’accordo; 

Di rendere la delibera n.19, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

10)Nomina DPO ai sensi del DPGR Reg. UE 2016/679: 

Il Presidente introduce il decimo punto all’ordine del giorno ed informa di aver acquisito la disponibilità 

dell’Avv.Loriano Maccari, per ricoprire l’incarico di DPO ai sensi del DPGR Reg.UE 2016/679. 

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 disponibilità dell’Avv.Loriano Maccari, legale di fiducia e professionista qualificato in 

materia; 

Ritenuto inderogabile provvedere all’affidamento dell’incarico, al fine di non incorrere in possibili 

pesanti sanzioni; 

Delibera all’unanimità 

Il conferimento, all’avvocato Loriano Maccari, dell’incarico di DPO, ai sensi del il Regolamento Ue 

2016/679, noto come GDPR; 

Di dare mandato al Presidente pro-tempore alla stipula della convenzione; 

Di rendere la delibera n.20, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

12) Varie ed eventuali: 

a) Il componente Fabio Toccaceli chiede informazioni circa lo stato della proposta di riduzione della ZRC 

Sforzesca, già inviata dall’ATC alla Regione Toscana; evidenzia la difficile situazione del mondo agricolo a 

causa della massiccia presenza di cinghiali.  

Il presidente ricorda di aver operato proprio in tal senso con l’ufficio di presidenza, tenendo conto 

dell’emergenza danni nel comune di Sorano ed informa di aver avuto rassicurazioni da parte dell’ufficio 

territoriale di Grosseto della RT per la predisposizione del decreto. 

 

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

16,45.    

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Fabio Toccaceli                         Alessandro Cacciò 
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