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

N.5 Del 30 aprile 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 30-04-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 30-04-2021 

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. Affidamento definitivo acquisto fagianotti; 

5. Affidamento lavori per le Zrc e Zrv: determinazioni; 

6. Personale: determinazioni;  

7. Rimborso Zrc e Zrv, importi massimi erogabili; 

8. Aggiornamento Disciplinare caccia di selezione; 

9. Cella di sosta Val D’Orcia; 

10. Nomina responsabile distretto di selezione; 

11. Sanzioni caccia di selezione; 

12. Danni da fauna: integrazione periodo richiesta; 

13. Danni 2020: determinazioni;  

14. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Zoom di n. 7 membri del Comitato di 

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

Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 2 aprile 2021 è approvato con 7 voti favorevoli. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, sono stati effettuati 

i censimenti agli ungulati all’interno dei distretti di caccia di selezione del nostro Atc. Gli 
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avvistamenti sono risultati inferiori rispetto allo scorso anno, pertanto si è ritenuto ricorrere alla 

“formula Covid” e sono stati riassegnati gli stessi capi della scorsa stagione venatoria. 

3. Liquidazione fatture; 

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

per cpl € “Omissis”. 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

 € “Omissis” alla ditta “Omissis” per l’acquisto delle tabelle per le Zrc; 

 € “Omissis” alla “Omissis” per i viaggi effettuati per trasporto delle carcasse; 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € “Omissis”. 

4. Affidamento definitivo acquisto fagianotti; 

Cassioli riferisce che l’iter per la fornitura dei 2.800 fagianotti, assegnata con delibera n. 20 del Cdg 

del 02-04-2021 all’Allevamento “Omissis” ad euro “Omissis” per un totale di € “Omissis” (per 

complessivi € “Omissis”) si è concluso positivamente come da comunicazione della SUA. 

Il Cdg prende atto dell’esito positivo delle verifiche poste in essere dalla SUA della Provincia di 

Siena, (c.f.r. allegato) e, con voto unanime dei presenti, delibera l’assegnazione definitiva 

dell’acquisto presso l’Allevamento “Omissis” di 2.800 fagianotti ad euro “Omissis” per un totale 

di € “Omissis” (per complessivi € “Omissis”). 

5. Affidamento lavori per le Zrc e Zrv: determinazioni; 

Cassioli riferisce che l’ufficio, come stabilito con verbale n.3 del 20/03/2021, ha richiesto ad una 

ditta qualificata un preventivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione all’interno delle Zrc e 

Zrv, chiedendo di specificare il prezzo orario, comprensivo del costo di due persone ed un mezzo 

adeguato al trasporto del materiale necessario. 

Consultata la ditta ““Omissis”” con sede a “Omissis”, la stessa risponde con la propria migliore 

offerta di € “Omissis” all’ora ad operatore (minimo due operatori al giorno) tutto compreso con 

messa a disposizione di un mezzo adeguato come da preventivo. 

Segue breve discussione e con voto unanime dei presenti, il Cdg delibera di procedere 

all’affidamento diretto del servizio di lavori per le Zrc e Zrv tramite la SUA della Provincia di 

Siena, alla ditta ““Omissis”” con sede a “Omissis”  al costo di € “Omissis” all’ora ad operatore 

(minimo due operatori al giorno) tutto compreso con messa a disposizione di un mezzo adeguato 

come da preventivo. 

6. Personale: determinazioni; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha in corso la stipula di una convenzione con gli Atc per 

effettuare i sopralluoghi per la quantificazione dei danni e la realizzazione di opere di prevenzione 

all’interno delle Riserve Naturali.  

Secondo quanto previsto, la Regione Toscana erogherà all’Atc un contributo pari ad € “Omissis” 

per ogni sopralluogo di quantificazione del danno con una maggiorazione di € “Omissis”, nel caso 

in cui si renda necessario effettuale ulteriori sopralluoghi per la stessa pratica di rimborso, ed un 

contributo pari ad €“Omissis” per ogni domanda di prevenzione registrata agli atti dell’Atc, con 

una maggiorazione di € “Omissis” in caso di sopralluogo.  

Da una previsione fatta dall’assessorato all’ambiente della Regione sulla base del numero di 

richieste ricevute nel periodo 1.1.2016 - 12.3.2021, per il nostro Atc è stimato un contributo annuo 

di € “Omissis” per il triennio 2021-2023. 
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Cassioli evidenzia come questo nuovo incarico da parte della Regione Toscana, vada a gravare 

ulteriormente sulla mole di lavoro del nostro tecnico, pertanto propone di aumentare il monte orario 

contrattuale di Paolo Betti dalle attuali 35 ore settimanali a 40, maggiore spesa ampiamente 

compensata dal contributo stimato dalla Regione Toscana. La maggiorazione di 5 ore settimanali 

comporta un incremento di spesa di circa Euro “Omissis” all’anno. 

Segue breve dibattito e con voto unanime dei presenti il Cdg prende atto dei nuovi servizi retribuiti 

assegnati dalla Regione Toscana agli ATC e approva l’aumento del monte orario contrattuale del 

dipendente a tempo indeterminato Paolo Betti dalle attuali 35 ore settimanali a 40 ore settimanali, a 

partire dal primo maggio 2021. 

7. Rimborso Zrc e Zrv, importi massimi erogabili; 

Cassioli riferisce che, come già fatto nel 2019, anche per 2020 è necessario erogare i rimborsi 

chilometrici in base alle tabelle ACI, ai volontari che hanno operato nelle Zrc e Zrv, usando propri 

mezzi di trasporto nell’ambito del comune di residenza.  

Per la quantificazione del contributo massimo da assegnare a ciascuna Zrc e Zrv, Cassioli propone 

di utilizzare gli stessi criteri utilizzati per il 2019, come da prospetto allegato. 

Il Cdg con voto unanime dei presenti concorda con l’utilizzo dei criteri del 2019 e approva gli 

importi massimi dei rimborsi chilometrici per l’anno 2020, da riconoscere alle Zrc e Zrv del nostro 

Atc (cfr. allegato). 

8. Aggiornamento Disciplinare caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che a seguito della riunione in teleconferenza organizzata con i responsabili dei 

distretti di caccia di selezione al capriolo, in cui sono state affrontate varie tematiche, sentito il 

parere del Tecnico Faunistico Federico Morimando, sono state definite le nuove modifiche al 

disciplinare di caccia di selezione agli ungulati.  

Le modifiche più significative sono la possibilità da parte dei selecontrolli di lasciar chiudere 

automaticamente le prenotazioni nulle (cioè senza alcun abbattimento o sparo) e la concessione 

della delega ai responsabili del distretto ad effettuare annualmente un controllo delle fascette in 

carico ai cacciatori. 

Segue breve dibattito e, all’unanimità, il Cdg approva l’aggiornamento al disciplinare di caccia di 

selezione come da documento allegato. 

9. Cella di sosta Val D’Orcia; 

Cassioli suggerisce di rinviare la discussione alla prossima seduta di Comitato per mancanza di 

nuove argomentazioni. 

10. Nomina responsabile distretto di selezione; 

Cassioli riferisce che in data 28.03.2021 sono pervenute all’ufficio le dimissioni del responsabile 

del distretto di caccia di selezione Ombrone Sud Sig. Della Scala Remo e, successivamente, in data 

12/04/2021, ci è stato inviato il verbale della CSO del distretto con cui viene indicato il nominativo 

proposto in sostituzione del Sig. Della Scala Remo dimissionario, nello specifico il Sig. Novembri 

Danilo. Viene inoltre indicato il Sig. Randellini Lido come Vicepresidente del distretto e 

riconfermato anche come responsabile per la specie cinghiale. 

Segue breve discussione e il Cdg prende atto di quanto proposto e sopra riportato e, all’unanimità, 

approva la nomina del Sig. Novembri Danilo a responsabile del distretto di caccia di selezione 

Ombrone Sud per la specie capriolo e del Sig. Randellini Lido a Vicepresidente e responsabile per 

la specie cinghiale. 

11. Sanzioni caccia di selezione; 
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Cassioli riferisce in merito ad un’infrazione al disciplinare di caccia di selezione, segnalata tramite 

email dell’11.4.2021 dal responsabile del distretto di caccia di selezione Val d’Orcia, nella quale 

viene specificato che un selecontrollore, Sig. “Omissis”, ha abbattuto n.3 cinghiali da un 

appostamento del distretto Val d’Orcia, collocato all’interno della fascia dei 300 metri dalla zona 

vocata. Detta fascia, come stabilito con Delibera del Cdg n.49 del 21/07/2020 è riservata 

esclusivamente ai selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti 

all’interno del medesimo distretto. 

Da verifiche effettuate da parte dell’ufficio, il selecontrollore in questione non risulta iscritto ad 

alcuna squadra di caccia al cinghiale in braccata e dal sistema di teleprenotazione risultano 

confermati l’utilizzo del capanno rientrante nella fascia dei 300 metri dall’area vocata e 

l’abbattimento di 3 cinghiali.  

Per quanto sopra, Cassioli propone di sospendere il selecontrollore Sig. “Omissis” dalle attività di 

caccia di selezione al cinghiale per un mese e mezzo. 

Segue dibattito e, dopo un’ampia discussione, all’unanimità il Cdg approva la sospensione del 

selecontrollore Sig. “Omissis” dalle attività di caccia di selezione al cinghiale per mesi 3 nel 

periodo che va dal 01/05/2021 al 31/07/2021. 

12. Danni da fauna: integrazione periodo richiesta; 

Cassioli riferisce che si rende necessario integrare la Delibera n.33 del 10/06/2019 inerente il 

normale periodo di maturazione e raccolta delle colture, aggiungendo al periodo limite definito per 

la presentazione delle richieste di risarcimento danni al favino, fissato al 31/07 di ogni stagione, 

anche le altre leguminose da granella e di fissare al 31/08 di ogni stagione il periodo limite definito 

per la presentazione delle richieste di risarcimento danni ai prodotti da insilato e da biomassa, in 

attesa di linee guida da parte della Regione Toscana. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva l’integrazione alla Delibera n.33 del 

10/06/2019 inerente il normale periodo di maturazione e raccolta delle colture, aggiungendo al 

periodo limite definito per la presentazione delle richieste di risarcimento danni al favino fissato al 

31/07 di ogni stagione, anche le altre leguminose da granella e di fissare al 31/08 di ogni stagione il 

periodo limite definito per la presentazione delle richieste di risarcimento danni ai prodotti da 

insilato e da biomassa come da allegata tabella aggiornata. 

13. Danni 2020: determinazioni; 

Cassioli riferisce che nel 2020 è stata presentata una richiesta di risarcimento danni sul girasole, alla 

quale sono state allegate sia le certificazioni biologiche che un documento che consentiva l’utilizzo 

di un semento non biologico. Pensando che la produzione finale non fosse considerata biologica, il 

danno è stato liquidato come tale, mentre l’ente certificatore ha in seguito chiarito che la produzione 

finale era certificata come biologica. 

Cassioli chiarisce pertanto che il danno in questione, inizialmente liquidato con € “Omissis” dovrà 

essere liquidato come biologico per un totale di € “Omissis” e propone di utilizzare per la 

liquidazione il fondo creato per i danni del 2020 in modo da non apportare alcuna modifica al 

bilancio. 

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità di liquidare la differenza di € “Omissis” 

utilizzando il fondo creato per i danni del 2020 in modo da non apportare alcuna modifica al 

bilancio. 

14. Varie ed eventuali; 

Cassioli riferisce che la ditta S. Uberto Carni del Bosco ha richiesto la dilazione in 3 rate della 

fattura di febbraio in quanto con i ristoranti chiusi a seguito dei DPCM governativi emanati a fronte 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il commercio della selvaggina ai ristoranti è sospeso. 
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Segue breve discussione e il Cdg approva la dilazione in 3 rate della fattura di febbraio alla ditta S. 

Uberto Carni del Bosco. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,20 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


