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

N.6 Del 7 giugno 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 7-06-2021 

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 lavori Zrc e Zrv: 

5. Prevenzione 2021: determinazioni; 

6. Cella di sosta in zona Val D’Orcia: determinazioni;  

7. Piano Prelievo Capriolo S.V. 2021-2022: determinazioni; 

8. Controllo cinghiale nelle Riserve Naturali; 

9. Albo Fornitori, aggiornamento; 

10. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Zoom di n. 8 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 30 aprile 2021 è approvato con 7 voti favorevoli e un astenuto ( “Omissis” ) 

assente alla riunione. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che i cinghiali abbattuti in selezione sono n. 225 in più dall’1.1 al 31.5.2021 

rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione venatoria. 

Cassioli comunica che la convenzione con il commercialista Galgani è scaduta. Si tratta di 

procedere con il rinnovo assegnando il servizio ad altro commercialista. Considerato che tale 

professionista svolgeva il servizio anche per l’Atc 3 è ns. intendimento procedere di concerto con 

detto Atc per l’individuazione del nuovo incaricato  
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Il “Omissis” ha inoltrato una nuova richiesta, tramite altro studio legale, di risarcimento dei danni 

da selvatica. Visto gli infruttuosi tentativi di composizione in via boaria della controversia, la 

richiesta è stata passata al ns. Legale avv. Menconi.  

Cassioli illustra brevemente i contenuti della Delibera 515 della Regione che consente 

all’agricoltore di abbattere i cinghiali nel proprio terreno. 

3. Liquidazione fatture; 

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

per cpl €. “Omissis” e € “Omissis” di ritenuta di acconto. 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

 € “Omissis” per rimborsi chilometrici ai volontari ZRC e ZRV; 
 € “Omissis” affitto sede Atc; 
 € “Omissis” per acquisto pali di castagno; 
 € “Omissis” per affitto recinto ZRV Armatello. 

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

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

4. Affidamento definitivo lavori ZRC e ZRV; 

la SUA, con comunicazione del 25.5.2021 ha dato il via libera all’affidamento definitivo dei lavori 

nelle ZRC e ZRV alla ditta ““Omissis”” con sede a “Omissis” al costo di € “Omissis” + IVA 

all’ora ad operatore (minimo due operatori al giorno) tutto compreso con messa a disposizione di un 

mezzo adeguato come da preventivo. 

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

Siena, (cfr. allegato) e, con voto unanime dei presenti, delibera l’assegnazione definitiva del 

servizio di lavori per le Zrc e Zrv alla ditta ““Omissis”” con sede a “Omissis” al costo di € 

“Omissis” + IVA all’ora ad operatore (minimo due operatori al giorno) tutto compreso con messa a 

disposizione di un mezzo adeguato come da preventivo. 

5. Prevenzione 2021: determinazioni; 

Cassioli riferisce che in più casi, le indicazioni verbali partecipate dal ns. tecnico agli agricoltori 

circa la necessità di porre in essere adeguate opere di prevenzione per contenere i danni, sono 

disattese. Pertanto, Cassioli propone di formalizzare a mezzo PEC tali indicazioni. 

Segue ampia discussione in ordine ai criteri da seguire per l’individuazione dei casi meritevoli di 

intervento. 

Il Cdg, nel prendere atto che risulta alquanto problematico definire criteri validi per tutte le 

situazioni che si possono presentare, con voto unanime dei presenti da mandato al Presidente di 

valutare i singoli casi per i quali procedere con la formalizzazione a mezzo PEC dell’indicazione 

del tipo di Prevenzione/contenimento da porre in essere onde limitare i danni. 

6. Cella di sosta in zona Val D’Orcia: determinazioni; 

Cassioli riferisce che per la cella di sosta da collocare nel Comune di Pienza in località Pian Porcino 

(cfr. punto 11 del verbale 3 del 22 marzo 2021) sono sorti alcuni problemi circa la collocazione 

fisica all’interno del capannone, dove si rendeva necessario la rimozione di un solaio, nonché per la 

successiva gestione da parte degli agricoltori. 

Abbandonata la predetta ipotesi è stato individuato un altro sito in località Pod. S. Galdino a Gallina 

(Castiglione D’Orcia) proprietà “Omissis”. 

In questo caso il capannone dove allocare la cella non ha necessità di interventi ed, inoltre, ha anche 

un’entrata laterale che consentirebbe un accesso riservato alla cella. 
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L’agricoltore sarà supportato nella gestione da altri due Agricoltori i sig.ri “Omissis” e “Omissis”. 

che sono anche cacciatori  

L’affitto è stato concordato in € “Omissis”  annui e il contratto per 5 anni 

Segue breve discussione poi il Cdg, preso atto dell’impossibilità di procedere con l’installazione 

della cella nella zona di Pian Porcino, decisa nella riunione del Cdg del 22 marzo u.s., considerato 

che la nuova ubicazione risulta comunque centrale rispetto ai comuni che dovranno farvi 

riferimento con voto unanime dei presenti approva: 

• la collocazione della cella di sosta nella zona Val D’Orcia presso il “Omissis”  proprietà 

“Omissis”; 

• le spese relative all’affitto del fondo per € “Omissis” annui per 5 anni;  

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

mandato all’ufficio e al Presidente di procedere con la richiesta di preventivi per l’acquisto 

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

7. Piano Prelievo Capriolo S.V. 2021-2022: determinazioni;  

Cassioli fa presente che nella scorsa stagione venatoria, relativa alla caccia di selezione dei cervidi, 

è stato attuato il piano a scalare fino al raggiungimento del 70%.  

Il risultato ottenuto è stato positivo, infatti, nonostante l’emergenza Covid-19, il piano è stato 

realizzato al 61,3%, contro il 50,4% della stagione precedente.  

In considerazione della modifica dell’art. 28 bis comma 6 della L.R.T. 3/94 che permette agli Atc di 

portare il piano a scalare per le aree vocate al capriolo fino all’80%, Cassioli propone di portare al 

massimo previsto detta percentuale.  

Dopo breve discussione il comitato con voto unanime dei presenti decide, per la stagione venatoria 

2021-2022 di portare la percentuale del piano a scalare per la specie capriolo fino all’80% dei capi 

prelevabili. 

8. Controllo cinghiale nelle Riserve Naturali; 

Cassioli riferisce che per organizzare le attività di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali (al 

momento è autorizzato solo nella Riserva Lucciola Bella) si riscontrano alcune problematiche legate 

alle modalità di individuazione dei partecipanti, atteso che devono essere sempre presenti alcune 

figure con determinate autorizzazioni. 

Sulla questione si apre un’ampia discussione sulle modalità fin qui seguite e tutti, nel condividerle, 

concordano sulla necessità di renderle trasparenti onde evitare polemiche e discussioni tra i 

cacciatori. 

Il Cdg con voto unanime dei presenti delibera il regolamento accesso cacciatori al controllo nelle 

riserve naturali che si allega al presente verbale. 

9. Albo Fornitori, aggiornamento; 

Il presidente informa che sono pervenute tre richieste di iscrizione all’albo fornitori del nostro ATC, 

legge i nominativi ed i prodotti offerti. Segue breve discussione ed al termine il comitato, con voto 

unanime, approva l’iscrizione all’albo fornitori dei tre nominativi che ne hanno fatto richiesta come 

da allegato prospetto. 

10. Varie ed eventuali; 

In merito alla sanzione, relativa alla caccia di selezione, decisa nei confronti di “Omissis”, Cassioli 

fa presente che è pervenuto il ricorso dell’interessato nel quale lamenta fra l’altro il fatto che non sia 

stata richiesta una memoria su quanto accaduto.  Dopo breve discussione il comitato all’unanimità 

decide di chiedere a “Omissis” una memoria difensiva che deve pervenire entro il 30 giugno p.v., in 

modo da poter eventualmente rivedere la sanzione.  
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Per quanto riferito dal presidente, sulla scadenza della convenzione con l’attuale commercialista, il 

comitato all’unanimità da mandato di chiedere un preventivo ad un nuovo professionista per la 

gestione del personale, rimborsi e fatturazione. Il tutto di concerto con l’Atc 3 Siena Nord. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,00 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


