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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 29 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 

“mista”, sia con la presenza in sede, sia in 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.546 del 21/05/2020. 

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 - video 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  in sede 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

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

Settembrini Redo (designato da FIdC)  xg  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- 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 5 maggio 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. APG Laguna Orbetello: deliberazioni; 

4. Bando “Interventi di Miglioramento Ambientale” anno 2020; 

5. Convenzioni finalizzate all’incremento della fauna selvatica ai sensi del comma 3 art.12 LRT 

3/94; 

6. Bando prevenzione danni alle produzioni agricole: verifica istanze; 

7. Modifica disciplinare caccia di selezione a cervidi e bovidi; 
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8. Varie ed eventuali. 

 

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

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 05/05/20: 

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. Prosecuzione condivisione del servizio anagrafico faunistico-venatorio tra ATC 6 / ATC 7. Il 

Comitato,  

a. premesso che L’ATC 6 Grosseto Nord e l’ATC 7 Grosseto Sud sono enti previsti dal comma 1, 

Art. 14 L. 157/92 e s.m.i., costituiti ai sensi della L.R.T. 3/94 e s.m.i., ai quali sono state 

conferite, tramite la stessa L.R.T. 3/94 oltre che dal proprio statuto, le funzioni istituzionali per 

il funzionamento e per la gestione programmata della Caccia e della fauna selvatica, 

b. considerato che le finalità statutarie sono comuni;  

c. visto che L’ATC 6 e l’ATC 7, partecipano, ognuno per le proprie competenze, alla realizzazione 

del progetto di interesse comune di finalità pubbliche “Gestione, sviluppo evolutivo e 

manutenzione di un pacchetto software per la gestione informatizzata delle attività venatorie e 

gestionali degli ATC”.; 

decide 

di proseguire la condivisione del servizio faunistico-venatorio tra ATC 6 e ATC 7 compresa la 

stampa e la registrazione di iscrizione ai singoli ATC, ovvero, la possibilità di fornire al singolo 

cacciatore che ne faccia richiesta, la registrazione e la stampa del bollettino di ambedue gli ATC. 

2. Ratifica delle disposizioni del presidente dell’ATC 7 Grosseto sud. Il comitato provvede alla ratifica 

delle seguenti disposizioni: 

a. n.28 del 08/05/2020 relativa all’attuazione dei sopralluoghi per Giannelli Ferdinando; 

b. n.29 del 12/05/2020 relativa all’attuazione dei sopralluoghi per Spagnoli Federico; 

c. n.30 del 15/05/2020 relativa all’acquisto dei gruppi di continuità per i pc; 

d. n.31 del 18/05/2020 relativa all’attuazione delle Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

3. Calendario presenze mese di giugno dell’organico dell’ATC 7 Grosseto sud: Il Comitato, verificato 

che il Presidente, con disposizione n.31 del 18/05/2020, ha adottato tutte le misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, verificate le disposizioni prodotte dalla 

conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, approva il calendario relativo 

all’organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’ATC per il mese di Giugno 2020, nel quale sono riportate 

le presene in sede, le giornate in forma di lavp0ro agile e le ferie. Il Comitato approva all’unanimità il 

calendario che viene allegato al presente verbale a farne parte integrante; 

4. Comunicazione della Regione Toscana a firma di Paolo Banti con oggetto: prelievo del cinghiale in 

area non vocata. Il presidente illustra la comunicazione proveniente dalla Regione Toscana “Direzione 

Agricoltura e sviluppo rurale settore attività faunistico-venatoria e legge la comunicazione inviata, dal 

coordinatore degli ATC toscani, all’Assessore della Regione Toscana Marco Remaschi ed al direttore 
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Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana Roberto Scalacci, con richiesta di chiarimenti 

riguardanti la comunicazione in questione. 

In particolare: 

Nella richiesta a firma del dirigente si fa riferimento alla necessità di massima puntualità bell’invio degli 

atti di comitato (verbali ed altro) riguardanti decisioni inerenti il punto 2.3 (gli ATC possono riservare 

il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale 

nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate);  

Da evidenziare che: Il punto 2.3 del calendario venatorio non costituisce obbligo ma bensì facoltà 

applicativa di ogni singolo ATC; La richiesta di “massima puntualità” per l’invio di eventuali atti dei 

comitati, risulta fuori luogo, in quanto esiste l’obbligo per gli ATC di trasparenza delle Delibere (visibili 

e consultabili sul sito istituzionale dei medesimi); come fuori luogo e dal carattere “inquisitorio”, appare 

la richiesta di conoscere i nominativi dei votanti e la loro espressione di voto. 

Negli altri punti della comunicazione appare poi come gli ATC debbano sottostare ad atri obblighi, per 

i quali non è chiaro il riferimento legislativo di obbligatorietà. 

L’attenzione del Comitato viene posta in altri punti della comunicazione ed in particolare: 

Alle indicazioni circa l’”immediata esecutività delle deliberazioni della giunta regionale”; 

Alla richiesta di “stato di attuazione realizzazione centri di sosta e convenzioni con centri di 

lavorazione”, riguardo alla quale si provvederà ad inviare una sintesi del lavoro svolto. 

5. Il Comitato, verificato che appare necessario provvedere ad una modifica del disciplinare per la caccia di 

selezione al cinghiale, decide di convocare per i giorni: 

giovedì 4 giugno, ore 15.00, la commissione cinghiale aperta ai componenti che siano interessati; 

venerdì 5 giugno, ore 15.00, la riunione di Comitato. 

 

3) APG Laguna Orbetello: deliberazioni; 

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

Il Segretario Ilario Veronesi ricorda come già sia stata deliberata, dalla Regione Toscana, la nuova 

destinazione dell’area in questione, con la realizzazione di una AFV, a partire dal 1 aprile. A suo giudizio è 

opportuno, di conseguenza, provvedere, in questa fase di incertezza, alla revoca dell’APG. 

Il componente Cristian Annoli si dichiara in accordo con le dichiarazioni di voto del componente Veronesi. 

Il componente Covitto ricorda che l’atto della Regione non è ancora “vigente”. Chiede ai presenti di 

esprimere le proprie dichiarazioni di voto così da capire quali siano le motivazioni per la revoca in questa 

“fase intermedia”. 

Il componente Veronesi ritiene che l’atto di revoca debba considerarsi un “atto dovuto”, considerato 

l’indirizzo della Regione per il territorio in questione. 

Il componente Memmi ricorda come già, il nostro ATC, avesse informato, attraverso il sito istituzionale, 

della nuova destinazione dell’area. Ricorda inoltre come, dal punto di vista ambientale sia evidente la 

mancanza di biodiversità ed una significativa presenza di inquinamento. A suo giudizio è necessaria una 

bonifica radicale dell’area, in quanto la zona, completamente atrofizzata, non ha più le caratteristiche 

ambientali originarie. 

Il componente Serafini si dichiara in accordo con il componente Memmi e ritiene che l’atto di revoca sia a 

questo punto un atto doveroso, considerate le motivazioni di carattere ambientale e di sicurezza. 
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Il componente Galli ricorda come da tempo si stiano affrontando seriamente le problematiche inerenti la 

gestione dell’area e come sia stato possibile trovare un buon compromesso per l’accesso all’area medesima. 

Dichiara che voterà contro la revoca in quanto questo tipo di forma di caccia è una specifica della cultura 

venatoria di Orbetello. 

Il componente Toccaceli si dichiara in accordo con la necessità di provvedere alla revoca, sia per le 

motivazioni espresse in questa sede, sia in altre occasioni e riguardanti in particolar modo le problematiche 

ambientali e di sicurezza. 

Il componente Cacciò si dichiara contrario alla revoca, poiché in questo momento si rischia che la zona, senza 

una immediata programmazione e nuova gestione, venga aperta senza razionalizzazione alla caccia. 

Covitto evidenzia come da anni la zona sia sofferente sia dal punto di vista ambientale che venatorio. In 

qualità di rappresentante di un’amministrazione ritiene necessario rispondere alle istanze dei propri cittadini. 

Dal punto di vista amministrativo ricorda come il TAR abbia respinto ben due richieste di sospensiva per la 

realizzazione dell’AFV. L’approvazione e la definizione degli atti istitutivi sono in ritardo a causa 

dell’emergenza sanitaria. Ritiene che, deliberare la revoca in questa fase, potrebbe provocare l’apertura senza 

limitazioni; avrebbe preferito una “sospensiva” ed una più attenta valutazione complessiva a seguito delle 

determinazioni regionali. 

Il Comitato 

Dopo approfondita discussione 

Richiamata la delibera del Comitato di gestione n.140 del 25/11/2019 di oggetto “Presa d’atto APG del 

comprensorio”; 

Rilevato che l’APG Laguna di Orbetello del Comune di Orbetello è tutt’oggi vigente e sono sopravvenute 

ragioni che hanno indotto questo ATC a prenderne atto, ai fini della verifica della permanenza dell’interesse 

pubblico, al mantenimento della predetta area. In particolare, la Regione Toscana con provvedimento 

dirigenziale n. 20560 del 16/12/2019 di oggetto “autorizzazione istituzione AFV Laguna di Orbetello nel 

Comune di Orbetello” ha autorizzato l’istituzione dell’AFV Laguna di Orbetello, con efficacia decorrente 

dal 01/04/2020 fino alla validità del Piano faunistico-venatorio; 

Delibera a maggioranza 

 Favorevoli: Veronesi, Annoli, Memmi, Serafini, Toccaceli 

 Contrari: Galli, Cacciò Covitto 

La revoca della Delibera n.140/2019, con la quale il Comitato provvedeva alla presa d’atto della costituzione 

dell’area a particolare gestione denominata “APG Laguna di Orbetello” nel comune di Orbetello; 

Di dare atto che al momento l’area è interessata da un provvedimento della Regione Toscana Decreto 

Dirigenziale n.20560 del 16/12/2019, con il quale la Regione Toscana autorizzava l’istituzione della AFV 

“Laguna di Orbetello” nel comune di Orbetello a decorrere dal 1 aprile 2020; 

La rimozione delle tabelle delimitanti l’ex Area a particolare gestione, secondo le conseguenti modalità 

autorizzative; 

Il Comitato dichiara inoltre, con separata votazione:  

a maggioranza 

 Favorevoli: Veronesi, Annoli, Memmi, Serafini, Toccaceli 

 Contrari: Galli, Cacciò Covitto 

il presente provvedimento immediatamente esecutivo sin dalla sua adozione, stante l’urgenza di eliminare 

ogni profilo di incertezza giuridica sul regime applicabile all’area di cui trattasi. 
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La decisione è registrata con il n.64, ed allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

4) Bando “Interventi di Miglioramento Ambientale” anno 2020; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il bando era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato prende atto del contenuto dell’elaborato e della scadenza prevista per il prossimo 4 luglio. 

Il Comitato 

• Considerato che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento 

ambientale per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

• Vista la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di 

presentazione, i contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi 

disposti dall’ATC, le modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per 

l’erogazione del finanziamento;   

• Verificato il contenuto dal bando predisposto dall’ufficio tecnico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

• Verificato l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.40.000,00; 

delibera all’unanimità 

• di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti 

ambientali così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e 

sostanziale; 

• di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

• di rendere immediatamente esecutiva delibera n.65, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

5) Convenzioni finalizzate all’incremento della fauna selvatica ai sensi del comma 3 art.12 LRT 3/94; 

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

Il Comitato,  

Verificata la necessità di procedere alle stipule delle convenzioni riportate nell’allegato al presente verbale 

a farne parte integrante: 

Preso atto delle disponibilità dei singoli associati e/o agricoltori; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della stipula delle singole convenzioni così come risultanti dalla documentazione allegata 

alla delibera n.66 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

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

 

6) Bando prevenzione danni alle produzioni agricole: verifica istanze; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamato il bando approvato con delibera n.36 del 3/03/2020; 
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Preso atto delle istanze pervenute, della verifica effettuata dall’ufficio tecnico e del documento riepilogativo 

che si allega in copia; 

Visto lo stanziamento sul capitolo di spesa di cui al bilancio di Previsione 2020; 

rilevato il rispetto del limite massimo di spesa; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare l’impegno di spesa pari a €. 16.668,56, così come risultante nel documento redatto 

dall’ufficio tecnico che viene allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di accogliere eventuali ulteriori richieste fino al limite massimo di spesa previsto nel bilancio 

preventivo, dando mandato al Presidente di procedere in tal senso; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.67 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

7) Modifica disciplinare 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 documento già inviato ai componenti in sede di convocazione e in particolare la modifica 

dell’art.16, 18, 19 del disciplinare per la gestione della caccia di selezione ai cervidi e bovidi nell’ATC 7 

Grosseto sud; 

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.68, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

8) Varie ed eventuali: 

a)  Il Presidente informa il Comitato che l’ufficio tecnico dell’ATC, provvederà alla predisposizione della 

VINCA necessaria alle opere di rimozione della tabellazione dell’APG Lagune di Orbetello;  

b) Il Comitato approva all’unanimità il preventivo proposto […], riguardante l’istallazione dei pali per il 

montaggio di una nuova voliera di ambientamento di fagianotti. Il costo del servizio è pari a €.640,00 oltre 

IVA.  

 

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

16,00.    

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Wilma Tasselli                         Alessandro Cacciò 

        

 

                 


