ATC n.7 “GROSSETO SUD”
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO
COD.FISC.92090550531

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE
N.3/2018
L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 30 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, in seduta URGENTE, con
comunicazione al prot.122 del 25/01/2018, 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
x

Sono inoltre presenti:
Wilma Tasselli

Assente

xg
x

Dipendente ATC Grosseto

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione la dipendente Wilma
Tasselli.
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. Approvazione Verbale della seduta del 19/01/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Variazione Bilancio Preventivo 2018 (in seguito alle risultanze degli accordi tra ATC n.6
e n.7 per la suddivisione ai sensi dell’art.9 comma 5 della LRT 84/2016);
4. Riepiloghi attività in ZRV e ZRC: approvazione rimborsi;
5. Varie ed eventuali.
ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:
Viene discusso prioritariamente il punto 3 all’odg
3) Variazione Bilancio Preventivo 2018 (in seguito alle risultanze degli accordi tra ATC n.6 e n.7 per la
suddivisione ai sensi dell’art.9 comma 5 della LRT 83/2016):
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Il Presidente Guido Donnini da lettura integrale del verbale di ripartizione contenente le variazioni
concordate in sede di riunione congiunta degli uffici di presidenza dell’ATC n.7 e n.6 avvenuta nella mattinata.
Copia del verbale è distribuito ai presenti.
Viene analizzata e discussa la documentazione sopra richiamata.
Ripartizione obbligazioni economiche – debiti/crediti maturati dal soppresso ATC Grosseto:
Ripartizione convenzioni professionali, contratti:
Il Comitato
• Viste le risultanze di cui al passaggio delle competenze tra i commissari liquidatori dell’ATC
Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto Sud ed il
bilancio finale di esercizio al 29/12/2017;
• Preso atto della ricognizione effettuata dal consulente e dall’ufficio dell’ATC n.7, delle
obbligazioni attive/passive e dei rapporti economici, nonché della proposta di riparto,
• Vista la documentazione predisposta in sede di ufficio di presidenza congiunto con l’ATC n.6,
relativa agli allegati riguardanti:
1. Le convenzioni in essere alla data del 31/12/2017 del soppresso ATC Grosseto;
2. I contratti in essere alla data del 31/12/2017 del soppresso ATC Grosseto;
• Preso atto che sono state rispettate le indicazioni del Comitato di Gestione riguardo
all’acquisizione del contratto assicurativo con INA Generali;
• Vista la documentazione pervenuta in data odierna,
delibera all’unanimità
• Di approvare l’accordo di ripartizione dei rapporti giuridici attivi e passivi tra ATC n.6 e ATC
n.7,
• Di dare mandato al Presidente di predisporre tutti gli atti necessari alla ripartizione sopra
richiamata riguardante i contratti ed il fondo cassa presente presso il MPS.
• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza.
DELIBERA n.4 allegata al presente verbale.
Variazione al bilancio di Previsione 2018:
Il Comitato
• Viste le risultanze di cui alla ripartizione tra ATC n.6 e ATC n.7;
• Verificata la disponibilità di avanzo di amministrazione del soppresso ATC, in corso di
trasferimento all’ATC n.7;
• Visto l’impegno economico per lo svolgimento delle procedure di gara di cui alla Delibera
n.1/2018 (Convenzione C.U.C.);
• Visti gli atti di cui alle delibere n.2 e n.3 (capitolati acquisto fagiani e Bando T.D.);
• Viste le indicazioni programmatiche già espresse in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione, riguardanti gli interventi da effettuarsi con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,
confermate nel verbale n.2 del 19/01/2018;
delibera all’unanimità
• Di effettuare le variazioni al Bilancio di Previsioni così come risultanti all’allegato e riguardanti
le categorie: entrata: E0, E1, uscita: Sa1, Sa3, Sa4, Si;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza.
DELIBERA n.5 allegata al presente verbale.
Il componente Paggetti ha presentato, ai sensi dell’art.9 comma 3 dello Statuto, la richiesta di inserire
all’odg, una integrazione riguardante la sostituzione di membri di rappresentanza delle CVC.
Il Comitato accetta all’unanimità la discussione di questo punto all’odg al quale viene data la seguente
numerazione:
n.2 bis) Sostituzione membri di rappresentanza in ZRC Montiano:
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In riferimento alla richiesta di Paggetti, riguardante la sostituzione dei membri delle Associazioni
Venatorie, non aventi titolo di rappresentanza, relativamente ad ARCI Caccia, viene ripreso quanto indicato al
verbale n.8/2017, che, alla lettera g) del punto 2, riportava:
a)

Comunicazione pervenuta dall’Associazione Arci Caccia, al protocollo dell’ATC GR n.3039 del 16/11/2017:
nomina componente della CVC della ZRC Montiano: il comitato, preso atto della nomina effettuata dall’Arci
Caccia, del sig..OMISSIS, approva all’unanimità la nomina del sig..OMISSIS, quale componente della CVC della
ZRC Montiano, fermo restando la verifica, che verrà effettuata dall’ufficio, dell’attuale composizione della CVC
e del nominativo del componente sostituito.

Seguivano le verifiche dell’ufficio, che costatava la mancanza delle dimissioni del componente in carica.
I presenti discutono circa la possibilità di provvedere d’ufficio, ed in assenza di dimissioni, alla revoca
dei componenti delle commissioni di verifica di controllo delle zone di ripopolamento e cattura.
Il Presidente Donnini richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.16 LRT 3/94, che viene letto. Il
Presidente propone altresì di acquisire un parere dalla Regione, per casi di questo genere.
Il Comitato, dopo approfondita discussione,
• visto l’art.16 della LRT 3/94,
• preso atto della comunicazione di cui al prot.3039 del 16/11/17 pervenuta da Arci Caccia,
• considerata la possibilità di provvedere alla rimozione, su indicazione delle associazioni venatorie
ed agricole, dei componenti delle ZRC non più rappresentanti dell’associazione che li ha indicati
come componenti delle CVC;
a maggioranza dei voti
delibera
• la rimozione del componente OMISSIS da componente della commissione di verifica e controllo
della zona di ripopolamento e cattura denominata Montiano;
• la nomina, all’interno della medesima CVC, del sig. OMISSIS, in rappresentanza
dell’associazione Arci Caccia.
Favorevoli: Paggetti, Cacciò, Annoli, Veronesi, Memmi
Astenuti: Toccaceli, Donnini, Zamperini, Serafini
DELIBERA n.6 sopra trascritta al presente verbale.

Il componente Alessandro Memmi ricorda la necessità di incontrare le varie commissioni di verifica e
controllo. Informa i presenti che è in programma un incontro con le CVC dell’ex ATC GR8, per il prossimo 6
febbraio a Manciano.
Il Componente Paggetti concorda con quanto detto da Memmi e sottolinea la necessità di conoscenza
diretta delle CVC e della situazione dei territori gestiti.

1) Approvazione Verbale della seduta del 19/01/2018:
Il Verbale della seduta del 19 gennaio 2018, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione.
Non essendoci note a riguardo, il verbale n.2 del 19/01/2018, viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Ratifica disposizione del Presidente n.1 del 17/01/2018, inerente l’assistenza nella fase di ricognizione
del patrimonio e ripartizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio del soppresso ATC
Grosseto con il Rag.Antonio Simi, così come da mandato del Comitato di Gestione del 08/01/2018 al
verbale n.1.
Disposizione n.1 allegata
3) Rimborsi ZRV, ZRC:
Il Comitato
• Vista la documentazione presentata;
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•
•

Verificata la regolarità della documentazione e la corrispondenza alle risultanze di cui agli atti di
ripartizione;
approva all’unanimità
la liquidazione dei rimborsi così come risultanti dall’elenco allegato al presente verbale a farne
parte integrante e sostanziale.

Il comitato, ritenuto utile effettuare una prima verifica, della documentazione che sarà presentata dai
volontari che operano nelle APG, ZRV e ZRC, nell’anno 2018, in sede di commissione ZRC-ZRV,
Decide all’unanimità
Di dare mandato all’ufficio amministrativo di presentare alla Commissione ZRC-ZRV, la documentazione
sopra richiamata, che perverrà nel corso dell’anno 2018; questo al fine di effettuare una verifica di regolarità,
anche attraverso l’assistenza dei tecnici incaricati.
Rimarrà di esclusiva competenza del Comitato, l’approvazione della successiva liquidazione dei rimborsi.
5) Varie ed eventuali:
1. Progetto Monitring. Il Presidente, ricordando l’importanza del progetto scientifico, chiede che sia
inserito, come punto all’odg, nella prossima riunione di comitato; a suo giudizio, infatti, perdere una
progettualità del genere è una sconfitta per il mondo venatorio;
2.

Il Componente Alessandro Cacciò, nome della sua associazione di appartenenza, fa richiesta di
chiarimenti in ordine alla gestione delle catture nella ZRV Collemassari. Difatti, ricorda, tutte le catture
devono passare dalla commissione e dal comitato; risulta infatti esserci a riguardo, una situazione
anomala. Donnini ricorda come la gestione ha permesso fino ad oggi l’irradiamento della selvaggina sul
territorio. Il Comitato effettuerà ulteriori approfondimenti in una prossima riunione.

3.

Il Componente Fabio Toccaceli chiede spiegazioni circa l’articolo pubblicato sul quotidiano “Il
Tirreno”, riguardante il progetto di istituzione di una AFV nell’area palustre della Laguna di Orbetello.
Toccaceli chiede perché non si sia mai discusso di questo in sede di Comitato di Gestione. Il
Componente Alessandro Cacciò informa il Comitato che tale progetto è sostenuto dall’amministrazione
comunale e dalle associazioni venatorie che hanno promosso il progetto. L’ATC è menzionato,
nell’articolo in questione, in quanto gestore dell’attuale APG e non perché promotore dell’iniziava, nata
nel mese di maggio 2017. In quella data il Comitato non era ancora insediato; la richiesta è stata infatti
presentata nel mese di luglio, direttamente all’amm.ne comunale. Probabilmente, nello scrivere
l’articolo, il giornalista ha male interpretato le informazioni fornite da Covitto.

4.

Il componente Enzo Paggetti chiede informazioni circa le catture e gli abbattimenti programmati a
Pianosa, considerato che, l’Ente Parco, aveva richiesto la disponibilità dell’ATC n.7.

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore
17,45.
Firmato all’originale
Il Segretario
Ilario Veronesi
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