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A.T.C. n° 8 SIENA SUD 
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3 Del 22 marzo 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 22 marzo 2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Liquidazioni fatture; 

4. Quote iscrizione Atc; 

5. Cella di sosta Sinalunga: integrazioni; 

6. Bilancio Consuntivo 2020; 

7. Convenzione GG VV;  

8. Contributi caccia agli ungulati; 

9. Danni e prevenzione: determinazioni; 

10. Lavori nelle Zrc e Zrv: determinazioni; 

11. Nuova cella di Sosta; 

12. Aggiornamento Albo Fornitori; 

13. Integrazione nomina distretto di selezione; 

14. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Skype di n. 8 membri del Comitato di 

Gestione quindi la sussistenza del numero legale si inizia con l’esame dei punti all’Odg. 

Partecipa alla riunione il Revisore contabile dott. Vincenzo Albanese. 

Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 19 febbraio 2021 è approvato con 7 voti favorevoli e un astenuto: 

Vannuccini, in quanto assente alla riunione. 
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2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che ad oggi sono stati abbattuti 1.596 caprioli, 224 in più rispetto allo scorso anno, 

sottolineando il buon risultato ottenuto nonostante le problematiche legate all’emergenza sanitaria 

da Covid-19 e grazie anche all’utilizzo del sistema del prelievo a scalare piuttosto che tramite 

assegnazione diretta ai selecontrollori. 

Cassioli riferisce inoltre che nel mese di febbraio sono stati incassati € 5.430 grazie alla vendita dei 

cinghiali abbattuti al centro di lavorazione carni. 

Cassioli riferisce inoltre che il 25/03/2021 è prevista una riunione con i responsabili dei distretti di 

caccia di selezione al capriolo per comunicare l’aumento della quota del contributo di iscrizione da 

€ 5,00 a € 10,00 a cacciatore e proporre le varie modifiche al disciplinare per la caccia di selezione 

prima dell’approvazione da parte del Comitato, compresa anche l’erogazione di un contributo per i 

conduttori di cane da traccia con un tetto massimo di € 1.000. 

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare 

per cpl € 40.845,35 + € 426,40 di ritenuta d’acconto; 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

 € 9.000,00 omissis; 
 € 23.887,60 omissis; 
 € 2.174,64 omissis; 

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle 

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 40.845,35 + € 426,40 di ritenuta d’acconto. 

4. Quote iscrizione Atc;  

Cassioli riferisce che si deve decidere l’entità della quota a carico dei cacciatori per l’iscrizione 

all’Atc nella prossima stagione venatoria 2021/2022.  

Cassioli osserva che siamo in presenza di una costante diminuzione dei cacciatori, con il 

conseguente calo di introiti per gli Atc.  

Tuttavia non ritiene opportuno ritoccare l’entità delle attuali quote atteso che ciò potrebbe 

scoraggiare il rinnovo dell’iscrizione da parte dei cacciatori.  

Pertanto, propone di mantenere gli stessi importi per le quote di iscrizione all’atc di residenza (€ 

100,00) e alla ulteriore ATC (€ 50,00), mentre per i fuori regione si confermano € 150,00.  

Cassioli suggerisce una modifica al portale per l’iscrizione dei cacciatori residenti fuori regione, in 

modo tale da concedere l’iscrizione come residenza venatoria solamente ai cacciatori che, in fase di 

iscrizione alleghino alla domanda il documento di rinuncia all’Atc di residenza anagrafica. 

Il Cdg, nel condividere le osservazioni e la proposta del Presidente, con voto unanime dei presenti, 

delibera di mantenere a € 100,00 la quota di iscrizione all’Atc di residenza venatoria e a € 50,00 per 

l’iscrizione all’ulteriore Atc, mentre per i fuori regione si confermano € 150,00, fatto salvo 

l’adeguamento qualora vi siano modifiche da parte della Regione. 

5. Cella di sosta Sinalunga: integrazioni; 

Cassioli riferisce che al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato dalla cella frigo all’interno 

dello stabile concesso dal Comune di Sinalunga, la stessa cella è stata posizionata in modo che 

l’ingresso fosse direzionato verso il muro piuttosto che verso la porta di ingresso dello stabile. Ciò 

ha determinato difficoltà pratiche nell’utilizzo della guidovia. 

Cassioli propone pertanto di risolvere la criticità installando una curva nella guidovia per una spesa 

preventivata di € 650,00. 
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Il Cdg, preso atto delle difficoltà che determina il posizionamento della guidovia, elemento non 

prevedibile prima dell’acquisto della cella, approva all’unanimità l’acquisto di una curva da 

aggiungere alla guidovia per una spesa di € 650,00 compreso montaggio e trasporto oltre Iva, dalla 

ditta “Omissis”. 

6. Bilancio Consuntivo 2020;  

Cassioli riferisce che, nonostante la riduzione delle entrate legata all’emergenza sanitaria da Covid-

19, il bilancio del 2020 è stato chiuso in attivo con un avanzo di € 25.000,00, oltre ad un 

accantonamento di € 10.000,00. 

Cassioli sottolinea una certa soddisfazione per il risultato ottenuto nonostante le varie spese 

sostenute a seguito dell’acquisto delle celle di sosta, del drone, ecc. 

L’investimento sulle celle di sosta di Cetona e Sinalunga ha comunque consentito di aumentare gli 

introiti dalla vendita di ungulati 

Il revisore Dott. Vincenzo Albanese prende parola ed esprime il proprio parere favorevole riguardo 

alla chiusura in attivo del bilancio consuntivo 2020, e sottolinea che, pur nelle difficoltà ormai note, 

ci troviamo di fronte ad un quasi perfetto allineamento con il bilancio preventivo. Il revisore 

suggerisce inoltre di monitorare costantemente alcune voci come il numero degli iscritti, che 

potrebbe subire ulteriori riduzioni sempre a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a fronte di 

costi non comprimibili.  

Cassioli ringrazia per l’operato il Revisore Dott. Vincenzo Albanese, e sottolinea che alcuni 

risparmi sono già stati attuati e ricorda che la Regione Toscana ha promesso di intervenire con degli 

aiuti mirati nel caso in cui un Atc si trovi in difficoltà economica. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva il bilancio consuntivo 2020 e la relazione 

del Presidente. Entrambe le relazioni si allegano al verbale. 

Il Revisore dott. Vincenzo Albanese e Bussolotti abbandonano la riunione. 

7. Convenzione GG VV; 

Cassioli riferisce che occorre rinnovare la convenzione con le associazioni di vigilanza venatoria 

volontaria. 

Propone di utilizzare lo stesso testo dell’anno passato, già approvato e condiviso anche dalle 

associazioni di vigilanza volontaria. 

Il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva il testo della convenzione già utilizzato lo scorso 

anno, che si allega, e dà mandato al presidente di stipulare le nuove convenzioni con le associazioni 

di vigilanza volontaria. 

8. Contributi caccia agli ungulati; 

Cassioli riferisce che si tratta di definire per la stagione venatoria 2021-2022 la quota del contributo 

che devono versare i cacciatori per la partecipazione alla caccia di selezione ai cervidi/bovidi e per i 

cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata nonché la quota giornaliera per i 

cacciatori non iscritti all’Atc che partecipano alla ridetta caccia al cinghiale in braccata.  

Propone di mantenere gli stessi importi definiti per la stagione venatoria 2020/2021 per l’iscrizione 

alle squadre di caccia al cinghiale in braccata, e di aumentare di € 5,00 il contributo per l’iscrizione 

ai distretti di caccia di selezione indipendentemente dalle abilitazioni conseguite da ogni 

selecontrollore. 

Nello specifico:  

• € 5,00 per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;  

• € 10,00 quota giornaliera per i cacciatori non iscritti all’Atc 8 Siena Sud che 

partecipano alla caccia al cinghiale in braccata; 
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• € 10,00 per la caccia di selezione ai Cervidi e bovidi, sia per i distretti vocati che non 

vocati;  

Il Cdg, con voto unanime dei presenti, delibera quanto sopra proposto riservandosi la facoltà di 

adeguare gli importi, qualora vi siano modifiche da parte della Regione. 

9. Danni e prevenzione: determinazioni; 

In merito agli argomenti in oggetto Cassioli riferisce che è pervenuta una richiesta di transazione, 

per € “Omissis”, da parte di una associazione agricola inerente la controversia con il sig. 

“Omissis” . Ricorda che su questa posizione il Comitato aveva già autorizzato, lo scorso anno, una 

negoziazione assistita, successivamente abbandonata dall’interessato. Cassioli prosegue dicendo di 

aver richiesto al legale di fiducia un parere sulla possibilità di procedere ad una transazione 

extragiudiziale, tenuto cono dei precedenti. Il parere è stato favorevole, pertanto si può procedere in 

tal senso. Si apre il dibattito nel corso del quale Del Toro propone, tenuto conto che è opportuno 

chiudere la controversia, di offrire la cifra di € “Omissis” a saldo e stralcio. Sardone dice che è 

giusto definire il caso ma di non andare oltre quanto proposto da Del Toro. 

Con riferimento ai danni su uva 2020 inerenti l’azienda omissis, Cassioli dice che dopo aver 

ricevuto la richiesta di adesione alla negoziazione assistita, il nostro legale ha richiesto la perizia di 

parte, questa è pervenuta nei giorni scorsi. In proposito interviene il nostro tecnico, Betti Paolo, il 

quale dice che la perizia di parte non tiene conto di alcuni dati importanti, come la differenza di 

peso dei vari grappoli di uva, e che è sproporzionata rispetto al danno da lui periziato. 

Al termine della illustrazione e del dibattito il Comitato, all’unanimità dei presenti delibera: 

di offrire al sig. “Omissis”.la somma di € “Omissis” a saldo e stralcio e di non aderire alla 

richiesta di negoziazione assistita presentata dal legale del sig. “Omissis”. 

10. Lavori nelle Zrc e Zrv: determinazioni; 

Cassioli riferisce che si prospetta la necessità di effettuare inderogabili lavori di manutenzione negli 

Istituti Pubblici Zrc e Zrv, pertanto suggerisce di dare mandato all’ufficio di richiedere un 

preventivo ad una azienda della provincia in grado di far fronte adeguatamente ai lavori, per 

assegnazione diretta del servizio, per un importo massimo di € 30.000,00 + IVA in due anni. 

Segue breve confronto poi, il Cdg, con voto unanime dei presenti dà mandato all’ufficio di 

richiedere un preventivo per assegnazione diretta del servizio, ad una ditta qualificata specificando 

il prezzo orario, comprensivo del costo di due persone ed un mezzo adeguato al trasporto del 

materiale necessario, per un importo massimo di € 30.000,00 + IVA in due anni. 

11. Nuova cella di Sosta; 

Cassioli ricorda ai membri del Comitato la necessità di acquisire una cella di sosta con tutti i 

requisiti di sicurezza necessari da installare il più possibile al centro della Val d’Orcia, in modo tale 

da essere facilmente raggiungibile dai comuni limitrofi quali Abbadia San Salvatore, 

Piancastagnaio, Pienza, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, ecc. Da un sopralluogo effettuato 

è stato individuato nella zona di Pian Porcino nel comune di Pienza, il fondo di un agricoltore che si 

rende disponibile alla gestione della futura cella di sosta. 

Cassioli riferisce che il capannone all’interno del quale dovrà essere collocata la cella di sosta, 

presenta un solaio che necessita di essere rimosso perché troppo basso. L’agricoltore si accolla la 

spesa per la rimozione ma chiede all’Atc di sostenere la spesa per la pratica edilizia. 

Cassioli riferisce che l’affitto del fondo ammonta ad € 800,00 all’anno per una durata di 5 anni 

(spese per il costo dell’energia elettrica da pagare a parte) e propone di pagare le spese inerenti la 

CILA e l’accatastamento, previo preventivo richiesto ad un tecnico di fiducia. 

Cassioli aggiunge che il costo per l’acquisto di una cella di sosta con le caratteristiche di efficienza 

e sicurezza necessarie si aggira su € 20.000,00 oltre IVA. In Bilancio preventivo era stata prevista 
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una spesa di € 12.700,00 montaggio e omologazione compresi, ma considerato il risparmio sugli 

acquisti di materiali di quest’anno, propone di acquistare una cella di sosta con le stesse 

caratteristiche di quella installata a Sinalunga, preventivando una spesa di circa € 20.000,00 + IVA. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva: 

• la collocazione della cella di sosta nella zona di Pian Porcino nel comune di Pienza; 

• le spese relative all’affitto del fondo per € 800,00 annui per 5 anni;  

• il pagamento dell’energia elettrica, delle pratiche burocratiche inerenti la CILA e 

l’accatastamento della rimozione del solaio, previo preventivo richiesto ad un tecnico di 

fiducia e dà mandato all’ufficio e al Presidente di procedere con le trattative per l’acquisto di 

una cella di sosta con le stesse caratteristiche di quella installata a Sinalunga. 

12. Aggiornamento Albo Fornitori; 

Cassioli riferisce che è giunta all’ufficio una richiesta di iscrizione all’albo fornitori da parte della 

ditta: 

- omissis, per la fornitura di fagiani; 

Precisa che la predetta richiesta di iscrizione è conforme al disciplinare, previsto per l’ammissione 

di nuove ditte all’albo fornitori, emanato con delibera del Cdg n. 95 dell’11.09.2018. 

Con voto unanime dei presenti il Cdg accoglie la richiesta di iscrizione all’albo fornitori, della 

predetta ditta e da incarico all’ufficio di procedere all’aggiornamento dell’albo. 

13. Integrazione nomina distretto di selezione; 

Cassioli riferisce che in data 22/02/2021 è pervenuta all’ufficio la comunicazione di rinuncia 

all’incarico di responsabile del distretto di caccia di selezione Val di Chiana Sud per il settore daino 

del Sig. Massimo Tarquini come da verbale n.2 del 19/02/2021. 

Cassioli propone, in sostituzione del Sig. Massimo Tarquini, il nominativo del Sig. Barbetti Paolo 

già vicepresidente del distretto. 

Segue breve confronto e all’unanimità il Cdg approva la nomina del Sig. Barbetti Paolo quale 

responsabile del distretto di caccia di selezione Val di Chiana Sud per il settore daino. 

14. Varie ed eventuali; 

Cassioli riferisce che è necessario liquidare le cifre relative ai danni e prevenzioni del 2020 come da 

elenchi allegati, nello specifico: 

- Prevenzioni 2020: la cifra ammessa a bilancio ammonta a € 25.682,87; 

- Danni 2020: la cifra ammessa a liquidazione ammonta a € 96.493,50 

Del Toro si assenta temporaneamente. 

Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva la liquidazione: 

• delle prevenzioni del 2020 per una cifra totale di € 21.245,49  

• dei danni del 2020 per una cifra totale di € 96.493,50 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,45 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

………………………………………             ……………………………………… 

Allegati come sopra 


