ATC n.7 “GROSSETO SUD”
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE
N.2/2017
L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 7 del Mese di Settembre alle ore 16,00, presso la sede
operativa dell’Ambito Territoriale di Caccia Grosseto 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 prot.5 del 01/09/2017, inviata a mezzo mail.
Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini
Dei componenti risultano presenti:
Presente
Annoli Cristian (designato dalla CIA)

x

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)

x

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)

x

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana)

x

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)
Caccio’ Alessandro (designato da ANLC)
Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)
Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)
Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)
Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)

x
x
x

Sono inoltre presenti:
Wilma Tasselli

Assente

x
x
xg

Dipendente ATC Grosseto

Il Presidente chiama a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione la sig.ra Wilma Tasselli
dipendente dell’ATC Grosseto.
Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente da lettura dell’odg:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente;
Statuto ATC Grosseto sud n.7: approvazione documento provvisorio;
Verifica nuovo Regolamento Regionale in attuazione della LRT 3/94 e s.m.e i.: delibere
conseguenti;
Varie ed eventuali.

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Guido Donnini espone un resoconto dei contenuti discussi nella riunione della mattina,
tenutasi a Firenze nella sede della Regione Toscana.
Gli argomenti affrontati, che verranno definiti una volta reso esecutivo il nuovo RRT, hanno riguardato
in sintesi i seguenti punti:
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•

Danni entro i 200 mt da istituti (rif.art.28 ter LRT 3/94): I danni, ai sensi della modifica
dell’articolo applicata dal comma 1 bis che prevede il “congelamento dell’efficacia del presente
articolo (art.28 ter) per il triennio successivo all’entrata in vigore della LRT 10/2016, saranno a
carico degli ATC. Questo influirà molto negativamente sul bilancio dell’Ente, visti i significativi
dati riguardanti i danni alle produzioni agricole entro i 200 mt dei territori in questione. Le
dichiarazioni effettuate in sede regionale dovranno essere comunque lette alla luce
dell’applicazione dell’articolo 7 comma 1 bis lett.c) che prevede la ripartizione finanziaria delle
risorse disponibili nella misura del 32 per cento per la prevenzione e risarcimento dei danni alle
produzioni agricole; del resto, ai sensi della medesima LR, è l’ATC che “determina ed eroga,
secondo il PRAF, i contributi per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole …” (art.12
comma 1 lett.h LRT 3/94);

•

Quote a carico dei cacciatori che praticano la caccia di selezione al cinghiale, singolo/girata: Ai
sensi dell’art.4 comma 9 lett.a), “gli ATC provvedono alla distribuzione a titolo gratuito dei
contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo …” quindi, a parere della Regione Toscana,
non possono essere applicate quote, ma eventualmente può essere previsto un “contributo” per
le spese amministrative/di cancelleria, per la gestione del servizio. Il Comitato dovrà deliberare
in merito;

•

Ai sensi dell’art.12 comma 3, l’ATC “… si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori
dei fondi rustici nel territorio … con i quali può stipulare apposite convenzioni, in Regione è
stata evidenziata la necessità di prevedere una copertura associativa per le varie forme
volontariato e di collaborazione previste dal comma 1 lett.f) del medesimo articolo (… attuazione
di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica); il
Comitato prenderà in esame tale necessità;

•

Convenzione centrale unica di committenza: Dubbi sono emersi in sede regionale per alcuni
articoli contenuti nella convenzione, in particolar modo il fatto che, a fronte dell’impossibilità
dell’ATC di avere un ruolo decisionale negli atti prodotti dalla Centrale Unica di Committenza
(ad esempio nomina delle commissioni esaminatrici), vi è la totale responsabilità del singolo
ATC (vedi art.3 comma 2 “Ciascun ATC nomina il RUP per ogni singola fornitura o servizio
…”). Il Comitato ritiene necessario che si attuino correzioni sostanziali alla Convenzione;
discuterà di questo argomento in una prossima riunione di Comitato. Oltre alla convenzione
andrà verificata la procedura per le spese sotto ai 5000 euro, al momento non normata e di tutte
quelle spese che si renderanno necessarie e che il Comitato delibererà prima dell’istituzione della
Centrale Unica di Committenza.

Il componente Paggetti, anche in relazione al compito di “finanziatore” rivestito dall’ATC ai sensi
dell’art.13 ter comma 4 bis, evidenzia la necessità di avere una comunicazione più trasparente e
collaborativa con la Polizia Provinciale.
Sono a disposizione dei presenti i seguenti documenti in copia:
• LRT 3/94 testo coordinato aggiornato al 31/07/2017;
• RRT approvato con Delibera n.934 del 29/08/2017;
• Bozza Statuto ATC predisposto dalla Regione Toscana e personalizzato dall’ufficio ATC Gr;
• Bozza convenzione Centrale Unica di Committenza predisposto dalla Regione Toscana;
• Bozza regolamento rimborsi spese predisposto dall’ATC di Siena;
• Bozza regolamenti di accesso agli atti predisposto dall’ATC di Siena.

2) Statuto ATC Grosseto sud n.7: approvazione documento provvisorio:
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Copia della Bozza dello statuto dell’ATC di Siena era stata distribuita durante la precedente riunione.
Copia della bozza redatta dalla Regione Toscana era stata inviata ai componenti in data 6 settembre u.s..
Il Presidente propone ai presenti l’approvazione della bozza predisposta dall’ufficio, sul modello della
Regione Toscana; l’approvazione dello statuto, anche in una forma provvisoria, permetterà, a suo parere,
la piena operatività dell’ente.
Si apre la discussione ed emerge l’esigenza di una più approfondita conoscenza del documento da parte
di numerosi componenti; si decide di procedere alla lettura integrale dello Statuto ed alla predisposizione
di un documento da portare in approvazione alla prossima riunione di Comitato.
Lo Statuto, una volta approvato, verrà inviato dalla Regione Toscana così come previsto dalla normativa
vigente

3) Verifica nuovo Regolamento Regionale in attuazione della LRT 3/94 e s.m.e i.: delibere conseguenti:
Punto non trattato.
Alle ore 18,00 il componente Enzo Paggetti lascia la riunione.
4) Varie ed eventuali:
a. Il Vice Presidente Alessandro Cacciò evidenzia la necessità di invio ai componenti delle email
istituzionali che arrivano all’ATC Grosseto, questo per opportuna conoscenza. Si apre una breve
discussione e viene richiesto al dipendente Lozzi di prevedere l’immediato inoltro ai componenti del
Comitato di tutte quelle comunicazioni definite “istituzionali” che hanno la necessità di essere
visionate dai singoli componenti, ad esempio: pubblicazione ufficiale di normative, attuazione di
delibere, ecc. L’ufficio predisporrà quanto richiesto;
b. ZRC Montenero: Il Presidente Donnini informa i componenti circa le problematiche emerse in sede
di modifica/istituzione della ZRC Montenero e della richiesta, avanzata da due proprietari, di essere
esclusi dalla perimetrazione. Riepiloga quanto avvenuto e legge la comunicazione inviata in risposta
all’istanza di scorporo dalla ZRC presentata dal sig.Rosati Fosco. I presenti prendono atto della
problematica che verrà affrontata una volta che il Comitato potrà essere “operativo”;
c. Richiesta di istituzione della ZRV Macereto nel comune di S.Fiora pervenuta da parte dello stesso
Comune a firma di numerosi agricoltori. Il Presidente Donnini espone ai presenti le problematiche
che erano emerse negli anni precedenti e che già avevano portato alla revoca di una zona di rispetto
venatorio nella medesima località. Il Comitato prende atto della relazione del tecnico Spagnoli,
verificherà la richiesta ed effettuerà un sopralluogo anche per prendere in esame una zona confinante
già segnalata come idonea alla realizzazione di una ZRV;
d. Il Comitato ritiene necessario convocare la CVC della ZRC Montenero. La riunione verrà
programmata dopo il 19 settembre;
e. Comunicazione del comune di Isola del Giglio al ns prot.1 del 05/09/2017. Il comitato prende atto
del contenuto della comunicazione. Si apre un breve dibattito inerente il parametro relativo all’indice
di densità venatoria. Il Comitato delibererà subito dopo l’approvazione dello statuto.
f. I presenti decidono la data per la convocazione della prossima riunione di comitato per martedì 19
settembre alle ore 09,30.
Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore
19,10
Il Segretario
_________________________
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Il Presidente
__________________________

