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Pres so la Sede in Via Corridoni II in Massa Marittima si e riunito il Comitato di Gcstionc dell'A.T.e. GROSSETO 
6 NORD. 

CARICA	 PRESENTI 
PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTF 
SFGRFT\RIO 
COMPONENTE BIAGINI MASSIMO 
COMPONENTE 
COMPONENTE 

BROGIONI SILVANO 
CECCARELLI LUCIANO 

COMPONENTE GIANNUZZI SAVELLI JACOPO 
, COMPONENTE MINNAl PIETRO 

RlCCI GIANLUCA 
COMPONENTE PECORINl ANDREA 
COMPONENTE 

Il Presidente verificato il numero legale dichiara aperta la seduta e mette in discussione il seguentc ordine del 
giorno: 

Giustificati: Giannuzzi Savelli Iacopo, Ceccarelli Luciano e Brogioni Silvano. 

1.	 Approvazione verbali delle sedute del 17/10/2017 e 26[10/2017; 
2.	 Comunicazioni del Presidente; 
3.	 Ratifica disposizione del Presidente n. 1 del 2/11/2017 ad oggetto: Sospensione prelievo 

selettivo del cinghiale nei distretti adiacenti ricompresi nelle aree vocate; 
4.	 Rendiconto lavori della Commissione Bilancio e Contratti: indicazioni operative; 
S.	 Modifiche allo statuto; 
6.	 Bilancio di previsione 2017: predisposizione bozza previsionale; 
7.	 Caccia alia volpe in braccata: definizione modalita operative; 
6.	 Prelievo degli ungulati nelle aree vocate delle Aziende Agrituristico Venatorie: 

determinazioni; 
9.	 Varie ed eventuali. 

Punto 1. Approvazione verbaIi delle sedute del 17/10/2017 e 26/10/2017; 

Il presidente chiede ai presenti se vi siano osservazioni in merito aile proposte di verbale relative aile sedute del 17 
c del 26 ottobre 20 I7, inviatc per posta elettronica a tutti i componenti del cornitato. [ presenti approvano 
allunanirnita i verbali delle due sedute sopra indicate. 

Punto 2. Comunicazioni del Presidente; 

In relazioni a fatti e circostanze verificatesi nel recente periodo il presidente comunica ai presenti quanlo segue: 

a)	 La sottoscrizione, in accordo con il presidente dell'ATC GR 7 della richiesta di proroga della scadenza della 
liquidazione dell'ATC Grosseto e del trasferirnento, previsto dalla lcgge regionale n. 84/2016. de; rapporti 
giuridici attivi e passivi e del rendiconto dell 'esercizio finanziario ai due ATC. sino al 31/12/20 I7, al fine di 
garantire a questi ultimi, un adeguato avvio di gestione, sino alla scadenza naturale dellesercizio finanziario. 
Tale richiesta i: stata sottoscntta anche dai liquidatori dell' ATe Grosseto 

if
 



b)	 La sottoscrizione dellaccordo con I'ATC GR 7 per l'esercizio delle battute di caccia al cinghiale, lunge la 
cessa denominata "dei tre confini", sita nella zona di confine tra i comuni di Roccastrada. Civitella Paganico e 
Campagnarico a cavallo tra i due divers: amhiri di caccia (allegata n. 1). 

c)	 11 14 novembre scorso si e tenuto in Regione un tavolo sulla gestione della filiera came degli ungulati selvatici 
abbattuti. durante ln quale xnno stnti esaminari in j-artir-olare I~ poter-vialira del pre-lie-vo venatnr-o :,Ii :l'fk·tti 
rclativi d] "':~Hlti\)ll\, ..,{ii,il~iri\·,. tii iidiTllt'lti·... ;i ,..1; rifcrimcnt«, k LUlllpdulI-L: Jc:gl; ATe L ;(1 Pi\!')!)d;ivci Jell,! 
valorizzazione delle carni. Si rende pertanro neccssario che in sede di redazione del bilancio di previsione si 
pianifichino interventi a riguardo finanziandone la spesa, 

d)	 La rinuncia da parte di un azienda (Fiori Giovanni Maria) al contribute richiesto per interventi di 
miglioramento arnbientalc per la stagione vcnaioria 2017/2018 e nel conternpo la necessita di effettuare 
valutazioni in merito ad ulteriori due proposte dintervento (Collaveri Claudio e Sgai Ottavio) da sottoporre 
alle necessarie veri fiche del tecnico Dr. Santilli Francesco, prima di una valutazione definitiva del cornitato. 
L'argomento e pertanto rimandato alia prossima riunione. 

e)	 La Regione ha emesso una circolare con la quale ha comunicato chc la cornpetenza della liquidazione dci 
danni aile colture agricole, ricadenti allinterno delle ZRC spetta all'A'I'C, a part ire dall'anno 2016, quando e 
entrata in vigore la L.R. n. 20/2016 di modi fica della LR 3/94. che affida agli ATC la cornpetenza della 
gestionc delle ZRC. La somma da liquidare risulta pari ad € 44.989,47 per l'intero comprensorio dell'ATC 
Grosseto. II comitato, pur avendo verificato la copertura finanziaria, decide di dare mandato aJ presidente di 
fare una interpellanza congiunta con I'ATC 7 ed i commissari, per i quali siamo in attesa di nomina da parte 
della Regione. 

Punto 3. Ratifica disposizione del Presidente n, 1 del 2/11/2017 ad oggetto: Sospensione 
prelievo selettivo del cinghiale nei distretti adiacenti ricompresi nelle aree vocate; 

]] presidente illustra iJ contenuto della disposizione in oggetto, con la quale ha provveduto alia sospensione sino al
 
31 gennaio della caccia di seJezione al cinghiale nei distretti adiacenti e ricompresi nelle aree vocate al cinghiale e,
 
nel contempo, alia modifica del programma di tele prenotazione inibendo, per il periodo indicato la prenotazione
 
delle aree interessate dal citato provvcdimento.
 
]] comitato procede allunanimita alia ratifica della disposizione n.I del presidente, allegata al presente atto
 
(allegato n, 2),
 

Punto 4. Rendiconto lavori della Commissione Bilancio e Contratti: indicazioni operative; 

II presidente, dopo aver comunicato che i lavori della "Cornrnissione Bilancio e Contratti" prevista in data 23 
novembre 2017, non si e tenuta per questioni di tempistiche e di indisponibilita di aleuni componenti, illustra al 
comitato il contenuto e gli esiti dei lavori condotti su vari argomenti trattati durante la riunione, della stessa 
Comrnissione, tenuta in data 9 novembre scorso. 
La commissione prende at to di quanta dichiarato dalle specifiche sentenze della giurisprudenza italiana, dalle quali 
emerge la natura pubblica degli ATC, definiti quali "Enti Pubblici". In considerazione inoltre di quanta stabilito 
dalla LR 3/1994 art. II sexties comma 3 (. ... "fino all'acquisizione della qualificazione ciascun ATe provvede 
allaffidamento de; servizi e delle forniture nel rispetto del digs. 5(J12(Jln. .'). ne consegue che gli accreditamenti 
del!' ATC a indicePa, Anac, Mepa, ecc .. devono essere effettuati qualificando 10 stesso come "ente pubblico non 
econornico . 
Ne consegue lindividuazione delle specifiche rcsponsabilita relativamente agli adempimenti previsti dalla 
normativa sopracitata II rutto anche al fine di evirare quanro previsto dalla suddetta r R 311994 art. I j comma I his. 
Tra Ie priorita emerge I'apertura di una casella di posta elettronica necessaria per laccreditamento all'indicePa, 
lapertura di un CeB, lattivazione e la progettazione del nuovo sito, ripristinando iI vecchio logo dell'ATC GR6, 
previa registrazionc del Domin io "utctigrnord.it" con pee su dominic di tcrzo livc11o, avvalcndosi dcll'hosting su 
piattaforma ARliBA. 
Il presidente comunica inoltrc la sua intcnzionc di contartare a titulo esplorativo un legale per le questioni che 
nguardano il trasferimento del personale. i\rgomento che verra trattato in una prossima riunione, 
II prossimo tavolo di lavoro della "Comrnissione bilancio e contratti" e stabilito per il giorno Venerdi I dicembre 
aile ore 9,30 per la elaborazione della proposta di bilancio di previsione per lesercizio 201R, dello schema di 
statuto, delle propostc operative finalizzate all'attivazione delle procedure ed alia predisposizione degli atti 
necessari per I'affidamento dei servizi e fomiture, al fine di consentire I' avvio operativo dell' ATC. 
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Punto 7. Caccia alia volpe in braccata: definizione rnodalita operative 

[j presidente spiega che secondo quanta prcvisto dol calcndario vcnatono, 10 caccia alia volpe, dol 09 dicernbre puo 
essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti 
alia squadra di caccia alla volpe devono essere inscrit i in un elenco giomaliero a disposizione dcgli organi di 
vi pi hn7~C' ••••• • •._~ 

Per ottemperare alla normativa viene deciso di attivare un scrvrzio telefonico atto alia comurucazione del 
caposquadra c dci rclativi cornponent i. 
Attraverso la proeedura tclcfonica I' ATC rieonosee la costituzionc della squadra per la caccia in braccata alia volpe 
e sara visibile agli organi di vigilanza. 
II comitate approva Ie scguenti "Modalita operative". illustrate dal dipcndcnte Lozzi Samuelc, da inserirc ncl site 
internet: 

•	 Individuare il responsabile della squadra: sara colui che eseguira per pruno la chiamata 
•	 II responsabile individuato eseguendo la chiamata dopo avere seguito Ie indicuzioni della voce guidata utili 

alia sua identificazione, dovra scegliere quando richiesto if ruolo come responsabile 
•	 Sara poi richiesta la data di caccia 
•	 Alia fine della registrazione verra comunicato dal sistema un codice di registrazione e verra anche inviato un 

Sms con indicazione di lale codice 
•	 II responsabile deve comunicare ai partecipanti if codice di registrazione 
•	 f partecipanti, acquisito if codice, dovranno eseguire la registrazione af jine di essere regolarmente inseriti 

nella squadra 
•	 1/partecipante esegue la chiamata e dopo aver seguito Ie indicazioni della VOce guidala utili alia sua 

identificazione, dovra scegliere quando richieslo il ruolo come partecipante 
•	 Quando richieslo dovra inserire if codice di regislrazione fomito dal responsabile della squadra. 

Punto 8. Prelievo degli ungulati nelle aree vocate delle Aziende Agrituristico Venatorie: 
determinazioni; 

In riferimento al dettato del Decreto Dirigcnziale n. 11878 del 10/08117 e allart. 69 comma 7 del DPGR 48/R il
 
presidente evidenzia la necessita di verificare 10 stato degli accordi tra Ie Aziende agrituristico venatorie e Ie
 
squadre confinanti per I'esercizio della caccia in battuta nelle aree vocate all'interno del aziende stesse.
 
I1 comitato decide di inviare una comunicazione alle AAV per conoscere 10 state degli accordi,
 

I1 consigliere Andrea Pecorini lascia la riunione
 

Punto 5. Modifiche allo statuto; 
I1 presidente da lettura dello statuto dell' ATC integrato con Ie modifiche apportate secondo 10 schema approvato 
dalla Giunta Regionale con delibera n. Il82 del 30.10.2017 evidenziando Ie novita introdotte rispetto alla versione 
approvata dal cornitato di gestione. II cornitato rileva la necessita di effettuare ulteriori approfondimenti, che 
saranno esarninati dallapposita cornrnissione che provvedera a prcdisporre una bozza di proposta da sottoporre alia 
valutazione del comitato, ai tim dell'approvazione della versione definitiva, 
L 'argomenro e pertanto rimandato. 

Punto 6. Bilancio di previsione 2017: predisposizione bozza previsionale; 

Punto 9. Varie ed eventuali 

Ncssun argomcnto. 

La seduta si conclude aile ore 19,00. 

II Scgrctario 

&rogi Giojg~ V 
QfYWr 4-1-·y • ~ 

re s i de nt e 

Gia arlo Innoce 
~o 

:i 
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