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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 5 del Mese di Maggio 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, in modalità 

audiovideo conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello Statuto ed in rispetto alle norme contenute nei 

DPCM/2020 riguardanti l’emergenza sanitaria da Corona Virus 19, i componenti del COMITATO DI 

GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con comunicazione al prot.485 del 30/04/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - audio 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto - video 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto - video 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  remoto - video 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  remoto - video 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto - video 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto - video 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, accertato che: 

- nella sede sociale è presente oltre a lui medesimo anche la Signora Wilma Tasselli; 

- sono collegati in teleconferenza i componenti del Comitato; 

- tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza dichiarano di poter partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara quindi che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di 

Gestione, constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere 

in qualità di Segretario della riunione, la Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta 

l’incarico. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 27 Aprile 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazione “Cabina di regia delle Associazioni Venatorie Toscane” delle associazioni 

venatorie ANLC, Enalcaccia, Italcaccia, Arcicaccia del 28/04/2020 al ns prot.484 del 30/04/2020 

inerente la proposta di diminuzione quote iscrizione stagione 2020/21; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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



 

2 

Verbale  Comitato 5 del 050520 sito.docx 

 

La documentazione inerente i punti all’odg era stata inviata a mezzo mail ai componenti del Comitato. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 27/04/20: 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi riguardanti la bozza di verbale di cui all’odg. 

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. Istanza accesso agli atti da parte di LIPU: Il Presidente illustra al comitato l’istanza di accesso agli 

atti presentata dalla LIPU di Grosseto, inerente:  

• Copia ns comunicazione alla Regione Toscana al prot.311 del 05/03/2020 ad oggetto: Decr.Dirg. 

del 16/12/2019: autorizzazione istituzione AFV laguna di Orbetello nel comune di Orbetello; 

• Risposta Regione Toscana del 13/03/2020 alla nota sopra richiamata. 

Il Presidente illustra inoltre il contenuto della risposta così come proposta dal Legale convenzionato, 

che viene letta integralmente dal Presidente. Il Comitato approva all’unanimità il contenuto della 

risposta letta in sede di riunione e dà mandato al Presidente di procedere in merito.  

2. In riferimento al punto precedente, il componente Alessandro Memmi, a nome anche di Serafini, 

Toccaceli, Annoli, Veronesi, verificato che ad oggi non ci sono stati, da parte della Regione Toscana, 

riscontri successivi al 13 marzo, premesso di aver già chiarito la propria posizione in sede di discussione 

assembleare, chiede che, nella prima riunione utile, venga inserita all’odg, la verifica di opportunità 

della revoca dell’APG Lagune di Orbetello; 

3. Istanza accesso agli atti da parte della Polizia provinciale riguardante i dati relativi alle AFV e 

AAV in riferimento al prelievo selettivo a cervidi e bovidi: il Presidente illustra al comitato l’istanza 

presentata dal Corpo di Polizia provinciale di Grosseto; il Comitato verifica la risposta predisposta dal 

RUP con il supporto del legale convenzionato. Il Presidente riporta al Comitato i passaggi effettuati con 

l’ufficio STR della Regione Toscana. Il Comitato, considerato che i dati in possesso dell’ATC richiesti 

dalla Polizia Prov.le, hanno finalità statistica e non obbligatoria, ritiene necessario aprire un 

procedimento utile all’informativa nei confronti delle aziende. Il Comitato approva il contenuto della 

comunicazione da inviarsi ai concessionari delle AFV e AAV. Il Comitato decide di inserire un punto 

all’odg, riguardante il proseguimento del servizio di teleprenotazione caccia di selezione a cervidi e 

bovidi per le AFV-AAV; 

PUNTO 2bis): Proseguimento servizio di teleprenotazione caccia di selezione a cervidi e bovidi 

per AFV e AAV: 

Il Comitato di Gestione, 

considerato che al servizio di teleprenotazione hanno aderito solo una parte delle AFV e AAV; 

considerato che il servizio non è obbligatorio, ma è fornito dall’ATC solo ai fini “statistici”; 

viste le problematiche inerenti la gestione dei dati in relazione ai vincoli normativi collegati alla privacy; 

delibera all’unanimità 

di non proseguire nel servizio di teleprenotazione per la caccia di selezione a cervidi e bovidi alle AFV 

e AAV; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.69 allegata a farne parte 

integrante e sostanziale. 
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3) Comunicazione “Cabina di regia delle Associazioni Venatorie Toscane” delle associazioni venatorie 

ANLC, Enalcaccia, Italcaccia, Arcicaccia del 28/04/2020 al ns prot.484 del 30/04/2020 inerente la 

proposta di diminuzione quote iscrizione stagione 2020/21; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e dà la parola ai componenti per le dichiarazioni di voto. 

Il componente Toccaceli esprime la sua contrarietà alla richiesta avanzata dalla “cabina di regia delle 

associazioni venatorie” relativa alla diminuzione delle quote di iscrizione per la stagione venatoria 2020/21, 

motivando la dichiarazione in riferimento alla necessità di garantire l’equilibrio di bilancio, appena 

approvato, così da garantire le funzioni principali dell’ente. 

Il componente Veronesi esprime parere contrario alla richiesta di cui all’odg e ribadisce le motivazioni del 

componente Toccaceli. 

Il componente Settembrini dopo aver espresso il proprio parere ed essere contrario alla proposta come al 

punto 3 dell'org, chiede di dare lettura della nota redatta a livello regionale, nella quale la sua associazione 

FIDC e CCT condividono la contrarietà alla proposta di cui all’odg. Il documento viene letto e di seguito si 

riportano, sinteticamente, i principali punti: necessità di garantire l’equilibrio di bilancio, le funzioni 

generali dell’ente, il risarcimento alle produzioni agricole.  

Il componente Annoli ricorda quanto già espresso a livello regionale, ovvero la contrarietà alla proposta, sia 

per ragioni di equilibrio di bilancio, sia per garantire il risarcimento dei danni alle produzioni agricole. 

Il vice presidente Marco Galli, in qualità di rappresentante del mondo venatorio, ricorda che non possono 

essere soltanto le quote dei cacciatori a garantire l’erogazione del contributo da destinare ai danni alle 

produzioni agricole. Galli esprime un appello per una forte campagna di sensibilizzazione per una 

prevenzione incisiva dei danni alle produzioni agricole. Invita per questo il Comitato a mettere mano anche 

al regolamento per la verifica e stima dei danni. 

Il componente Galli si dichiara a favore alla proposta di cui all’odg. 

Il presidente Cacciò si dichiara favorevole alla proposta di cui all’odg. 

Il componete Covitto si astiene. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta i cui al punto n.3) all’odg; 

DELIBERA a maggioranza dei voti  

Contrari: Toccaceli, Veronesi, Serafini, Settembrini, Annoli, Memmi 

Favorevoli: Galli, Cacciò  

Astenuti: Covitto   

Di respingere la proposta della “Cabina di regia delle Associazioni Venatorie Toscane” delle associazioni 

venatorie ANLC, Enalcaccia, Italcaccia, Arcicaccia del 28/04/2020 al ns prot.484 del 30/04/2020 inerente 

la proposta di diminuzione quote iscrizione stagione 2020/21; 

Da mandato al Presidente di rendere efficace la presente delibera n.70 immediatamente esecutiva, 

allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

Il Presidente illustra le disposizioni che si sono rese necessarie negli scorsi giorni, per le quali chiede si 

provveda alla ratifica. Il Comitato, all’unanimità, procede, all’unanimità, alla ratifica delle seguenti 

disposizioni: 
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a. n.25 del 30/04/2020 relativa al calendario lavoro in smartwork; 

b. n.26 del 30/04/2020 relativa all’attuazione dei sopralluoghi per […]; 

c. n.27 del 04/05/2020 relativa all’attuazione dei sopralluoghi per […]. 

 

4) Varie ed eventuali: 

a)  Il componente Toccaceli, coordinatore della commissione danni, chiede di poter deliberare in merito alla 

liquidazione dell’istanza di sopralluogo danni anno 2019, ancora in sospeso, […]. 

Il compente Toccaceli propone di approvare la quantificazione economica inviata dal tecnico incaricato, 

elaborata verificando anche la documentazione integrativa richiesta all’azienda e pervenuta negli scorsi 

giorni. 

 

Il Comitato  

Accolta la richiesta del componente Toccaceli di procedere alla discussione e deliberazione in merito 

all’istanza danni 2019 ancora in sospeso; 

Vista la pratica r[…], così come elaborata dall’ufficio tecnico; 

Vista la copertura sul bilancio consuntivo 2019; 

approva all’unanimità 

la liquidazione […] quale contributo per i danni alle produzioni agricole anno 2019; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.71 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante. 

 

Il componente Toccaceli ricorda inoltre che siamo ancora in attesa della risposta della Regione per le stime 

di danno effettuate entro i 200 mt dagli Istituti. Invita a riguardo le associazioni venatorie a sollecitare la 

Regione a provvedere ad inviare la risposta alla nostra comunicazione, così da garantire alle aziende agricole 

il contributo per l’anno 2019. 

Il componente Toccaceli ricorda inoltre l’importanza della prevenzione per i danni alle produzioni agricole, 

con l’obiettivo di garantire il controllo dei danni stessi. 

 

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

15,45.    

      Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Wilma Tasselli                         Alessandro Cacciò 

 

                 


