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Sana prescnti i Signori: 

Biscontri Luciano presidente liquidatorc dell' ATC Grosseto 
D.ssa Anna Dell'Omodarrne (dipcndente ATC Grosseto) 

II Presidente verificato j[ numero legale dichiara aperta la scduta e melle in discussione il seguente ordinc del giomo: 

I. Approvazione vcrbale della sed uta del 2 tlOS/20t 7; 
2. Comunicazioni del Presidentc; 

3. Approvazione dello Statuto dell' ATC 6 Grosseto Nord: 
4. Nomina delle Commissioni di lavoro: 
5. Varie ed eventual]. 

Punto 1 Approvazione verbale della seduta del 2t10S/20t7:
 
11 presidente chiedc ai prcscmi se vi siano osscrvazioni in merito alla proposta di verba!c inviata per posta elettroniea a
 
tutti i componenti del comitate. Tutti i membri concordano sulla corrcttczza della hozza di verbale della riunione del
 
21/08/2017 che vicne approvata all'unanimita.
 

Punto 2 Comunicaziuni del Presidcnte; 
II prcsidcnte suggeriscc alcunc modalira di vcrbalizzazionc delle sedutc c di csposizionc delle dclibcrc che a suo avviso 
pot ran no cssere prodotte in forma scparata dal verbalc, come al1egato allo stesso. 
AIle ore lo.JO si prescnta alIa riunione il Sindac» del comune Ji Massa Marinima Marcello Giuntini. il qualc porgc ai 
present! i saiuti dcllarnrninistrazione ehc rapprcscnia e, con l'occasione, eomuniea la massima disponibilita dcllente a 
vaJutare le modalita di collaborazionc per il raggiungimenlo di obicuivi cornuui, Iinalizvati alia tuicla cd alia 

valorizzazionc dcllambicntc c della fauna. comprc-.a la mcssa <l di~pn~i/il)lle dci loeali. 
Su invito del prcsidcntc, Luciano Biscontri saluta i presenti c, con loccasionc, illustra sintcticamcntc la tase liquidatoria 
In cui durata c di .3 mesi a partite dalla data dellarto eli nomina dei cornitati di gestione dei nuovi ATe. 

II sindaco Giuntini lascia la riunione. 



Punto 3 Appruvazionc dello Statuto dell'ATC 6 Grosseto Nord; 
II presidcntc spicga chc durante la riunionc a Fircnzc del 7 scucmbrc, convocata dallasscssorc Rcmaschi per discutcrc 
sullo schema di statuto, sana cmersc varic proposle ed osservazioni da parte dei prcsidcnti degli ATe. Tali proposte 
saranno sottoposte alia valutazione dell'ufficio legale della Rcgiouc ai Iini della produzionc di uno schema definitive di 
Statuto da parte della Giunta Rcgionalc, ai sensi dell 'art. II bis, comma S. 
II prcsidcntc propene di approvarc una bozza di statuto, in atrcsa dcllapprovuzionc delle schema definitive da parte 
della Rcnionc TOSC,\fl,l, in modo del completare celcnnentc \,1 co stituzione dcllATt.'. come soggl'tto giurirlicn. 

[l comitato dopo avcrc csaminato 13 bozza di statuto proposta, decide allunanimit.i sulla ncccssita di rimandarnc 
lapprovazionc alla prossima riunione in modo da cffcuuarc ulterior! approfondimcnti, auspicaudo chc ncl Irattcmpo la 
Rcgionc provvcda ad inviarc la propu:-.la definitiva. 
Per la prossima riunionc del cornitato vicnc concordala la data del IS scucmbrc aile ore 15,00. 

Puuto I Nomina deJle Commissioni di lavuru:
 
Rimandato a scguito della mancata approvazionc della Statuto.
 

Punto 5 Varic cd eventuali. 
II presidente prcscnta ai componenti del comitate il Dr. Andrea Capaecioli, inearicalo dall 'ATC Grosset» per 
l'assistenza tecniea alia gestione faunistic a venatoria del cinghiale nel territorio di competenza dell'ATC GR6 e 10 invita 
ad illustrare Ie competenze dell'ATC riguardo alia gestionc del suddctto sclvatico, previste dalla norrnativa, nonche lc 
nov ita introdotte con il nuevo regolamento regionale di attuazionc della legge regionale n. 3/94 e della leggc regionale 
10/2016 (Legge obicttivo per la gestione degli ungulati in Toscana), approvato dalla Giunta Regionalc con dclibera n. 
934 del 29/08/2017. 
n Dr. Andrea Capaceioli illustra le compctcnze che la nonnativa regionale affida ai cornitati di gestione degli ATC e gli 
adempimenti necessari, soffennandosi in particolare sulla dcfinizione delle aree vocate, la caccia di selezione definita 
dalla "Legge obiettivo", la redazione del piano faunislico- venatorio del cinghialc c l'assegnazione delle aree di battuta 
aIle squadre. 
Il Capaceioli rieorda la necessita di dover accelerare l'approvazione del piano di gestione dal comitate nellevenrualita 
ehe qualche provincia della Toscana decida di iniziare lattivita venatoria al einghiale a partire dal primo di ottobre. 

Tenuta canto dell'imminente apertura della caccia al einghiale in battuta per la stagione venatoria 2017/2018, il 
comitato, su proposta del teenico, eoneorda sulla opportunita di organizzare riunioni con gruppi di 3-4 distretti, allo 
scopo di illustrare i contenuti della nuova nonnativa rcgionalc. La consegna dei registri potra csserc cffettuata al termine 
delle suddctte riunioni. 
II dipendente dell' ATC Grosscto, Lozzi Samuele, su richiesta del presidente illustra alcuni aspetti che riguardano la 
competenza affidata agli ATC dalla Regione riguardo alia caccia di selezione nelle AFV e ATV. 

La sed uta si conclude aile ore 18,10. 
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