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A.T.C. n° 8 SIENA SUD 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.7 Del 20 luglio 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato cfr. comunicazione del 12 -07-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 19-07-2021 

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. Cella di sosta Val D’Orcia: affidamento;  

5. Nomina comitato verifica e controllo ZRV; 

6. Nomina responsabili distretto caccia di selezione; 

7. Distretti di caccia in braccata: determinazioni; 

8. Corsi abilitazione contenimenti nelle Riserve Naturali; 

9. Affidamento diretto studio commerciale; 

10. Calendario Venatorio 2021-2022: determinazioni;  

11. Preventivo modifiche/implementazioni portale teleprenotazione;  

12.  Sanzioni caccia di selezione;  

13. Varie ed eventuali.  

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Skype 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 7 giugno 2021 è approvato con 7 voti favorevoli. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce di essere stato convocato dalla CIA di Siena, insieme al Presidente Vivarelli 

dell’Atc 3 Siena Nord. Durante questo incontro i rappresentanti della CIA hanno sostenuto che gli 

ATC della provincia di Siena attraversano una marcata crisi. Vivarelli ha risposto invitandoli a 
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prendere visione dei bilanci di entrambi gli Atc Senesi prima di esprimere giudizi sull’andamento 

dei medesimi; Cassioli ha poi proseguito evidenziando che i danni e le opere di prevenzione danni 

sono stati sempre pagati al 100% agli agricoltori pertanto il loro giudizio negativo sull’operato dei 

due ATC è privo di ogni fondamento. 

Cassioli riferisce che è pervenuta all’ufficio una PEC da parte dell’Avv. Pansolli Ugo per conto 

della Soc. Agr. Poggione in persona del legale rappresentante Sig.ra Fè Raffaella, con la quale viene 

richiesto un risarcimento di €4.000,00 per danni causati dai fagiani alle colture biologiche della 

Società. Tramite l’Avv. Menconi Marco è stato comunicato alla Soc. Agr. Poggione di effettuare 

regolare richiesta di risarcimento danni tramite il nostro portale Zerobyte. 

Cassioli riferisce che al 15/07 sono stati abbattuti 480 caprioli (11 in più rispetto alla scorsa stagione 

venatoria). Ciò dimostra l’efficacia del piano a scalare, quest’anno portato all’80%, che permette di 

ottenere ottimi risultati negli abbattimenti. Sempre al 15/07 risultano abbattuti in selezione 30 

cinghiali in più di tutto il 2020. 

3. Liquidazione fatture; 

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

per cpl €. 37.641,93 e € 726,40 di ritenuta di acconto. 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

 € 9.223,20 a Borzacchi Giovanni per l’acquisto di fagianotti; 
 € 4.199,29 ai membri del Cdg per gettoni, compensi e rimborsi km I° semestre 2021; 
 € 5.754,80 per emolumenti impiegati giugno e quattordicesime; 
 € 2.150,25 a Az. Agr. Catocci Fiorella per l’acquisto di fagianotti con chiocce. 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl €. 37.641,93 e € 726,40 di ritenuta di acconto. 

4. Cella di sosta Val D’Orcia: affidamento; 

Cassioli riferisce di aver portato a termine le trattative con il Sig. Costantini Luigi per la 

collocazione della cella di sosta all’interno della sua proprietà sita in località Pod. S. Galdino a 

Gallina (Castiglione D’Orcia). Tramite l’ufficio sono stati richiesti 3 preventivi a tre ditte per 

l’acquisto della predetta cella frigo con pavimento in acciaio inossidabile, pannelli di spessore 

10mm anziché 8mm per un miglior mantenimento della temperatura e motore trifase. 

Confrontando i preventivi e presa visione della relazione del nostro tecnico Paolo Betti, che si 

allega, Cassioli evidenzia che l’offerta di € 19.900 + IVA, formulata dalla ditta “Ces Impianti Srl” 

di Sinalunga (SI), risulta economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre. 

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità di procedere con l’assegnazione diretta 

tramite la procedura START alla ditta “Ces Impianti Srl” di Sinalunga (SI) la fornitura di una cella 

di sosta con le caratteristiche contenute nell’offerta al costo di € 19.900 + IVA. 

5. Nomina comitato verifica e controllo ZRV; 

Cassioli riferisce in merito alle nuove nomine dei membri del Comitato di Verifica e Controllo della 

ZRV Armatello proposti dalle associazioni provinciali venatorie e agricole come da prospetto 

consegnato ai membri del Cdg. 

Il Cdg prende visione e all’unanimità approva le nuove nomine del Comitato di Verifica e Controllo 

della ZRV Armatello come da prospetto allegato. 

6. Nomina responsabili distretto caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che sono pervenute all’ufficio le dimissioni del presidente del distretto di caccia di 

selezione del distretto Amiata Sig. Coppi Enrico. In sostituzione viene proposto quale nuovo 



3/5 

responsabile del distretto e per la specie capriolo il Sig. Tondi Andrea, come vice presidente il Sig. 

Di Bella Vincenzo e in qualità di responsabile per la specie cinghiale il Sig. Benanchi Daniele. 

Il Cdg prende atto di quanto proposto e all’unanimità approva la nomina del nuovo responsabile del 

Distretto di caccia di Selezione Amiata, che assume anche la responsabilità per la specie capriolo: il 

Sig. Tondi Andrea, come vice presidente il Sig. Di Bella Vincenzo e in qualità di responsabile per la 

specie cinghiale il Sig. Benanchi Daniele. 

7. Distretti di caccia in braccata: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito alle problematiche emerse tra i distretti di caccia in braccata al cinghiale 

“Val di Chiana Sud” e “Cetona” per una questione inerente l’assegnazione di due aree di battuta 

denominate “Spinaie” e “Stigliano”, indicate nel Geoscopio della Regione Toscana nel distretto 

“Cetona”, ma da molti anni utilizzate dalla squadra “Il Chiocco” del distretto “Valdichiana Sud”. 

Da un accertamento eseguito dall’ufficio Territoriale di Siena della Regione è emerso che in effetti 

le due zone, con il Piano Faunistico Provinciale 2012-2015, erano state assegnate al distretto 

Valdichiana sud come da ALL.1 “Piano Faunistico 2012-2015 Assegnazione distretto Val di Chiana 

Sud” e ALL.2 “Piano Faunistico 2012-2015 Confine distretti Valdichiana sud-Cetona”. Inoltre dalla 

cartografia, ALL.2, risulta che anche l’area di battuta “Fonte Regina” sarebbe di competenza del 

distretto Valdichiana Sud mentre è stata attribuita, da alcuni anni, alla squadra Ultimo Re di 

Macchia del distretto Cetona come da ALL.3 “Distretto Cetona - Area Battuta Fonte Regina”.  

Cassioli, inoltre, riferisce che le aree di battuta “Trafonti” e “Lupaia”, da alcuni anni assegnate alla 

squadra “I Monti” appartenente al distretto di caccia in braccata “Valdichiana Nord”, nel Geoscopio 

regionale risultano nel distretto Valdichiana Sud, vedasi ALL.4 “Distretti Braccata Valdichiana Sud 

e Nord - Aree Battuta Trafonti-Lupaia”. 

In merito a quanto sopra esposto, Cassioli riferisce di aver informato i presidenti delle squadre e dei 

distretti interessati per poi procedere alla sistemazione dei confini, così come previsto dal PFP 

2012-2015 uniformandosi all’assegnazione del territorio vocato fatta negli ultimi anni. Di 

conseguenza propone di richiedere alla Regione Toscana le modifiche sul Geoscopio dei confini dei 

distretti “Cetona” e Valdichiana Sud, assegnando al primo l’area “Fonte Regina” come da 

cartografia ALL.3 ed al secondo le aree di battuta “Stigliano” e “Spinaie. Inoltre propone di 

assegnare al distretto Valdichiana Nord le aree di battuta denominate “Trafonti” e “Lupaia” 

togliendole a Valdichiana Sud. 

Segue breve discussione al termine della quale il Comitato di Gestione delibera, all’unanimità dei 

presenti, di assegnare al distretto di caccia in braccata Valdichiana Sud le aree di battuta “Stigliano” 

e “Spinaie come da cartografia ALL.2; al distretto “Cetona” l’area di battuta “Fonte Regina”, come 

da cartografia ALL.3. Di assegnare al distretto Valdichiana Nord le aree di battuta denominate 

“Trafonti” e “Lupaia” togliendole a Valdichiana Sud come da cartografia ALL.4. Di dare mandato 

al presidente di richiedere alla Regione Toscana di effettuare le conseguenti modifiche sul 

Geoscopio.  

8. Corsi abilitazione contenimenti nelle Riserve Naturali; 

Cassioli riferisce in merito alla possibilità fornita dagli Uffici Regionali competenti di realizzare 

due nuovi corsi di abilitazione per effettuare i contenimenti all’interno delle Riserve Naturali 

regionali ricadenti nel territorio dell’Atc 8 Siena Sud, come quello già effettuato nel 2018 che ha 

consentito di abilitare 70 cacciatori residenti nei comuni dove ricadono le Riserve. Cassioli 

evidenzia la difficoltà riscontrata dall’ufficio nel reperire cacciatori che si rendano disponibili a 

partecipare agli interventi all’interno della Riserva Naturale di Lucciolabella, soprattutto nei casi in 

cui si renda necessario l’intervento di cacciatori formati. 

Cassioli propone pertanto, per organizzare i prossimi corsi, di utilizzare la graduatoria stilata 

dall’ufficio nel 2018 comprendente tutti i nominativi dei cacciatori che a suo tempo avevano 

inoltrato la propria adesione, secondo il criterio dell’ordine di arrivo della domanda.  
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Interviene Del Toro evidenziando che per la partecipazione al corso è d’accordo ad utilizzare la 

graduatoria stilata al momento della presentazione delle domande nel 2018. Tuttavia, considerato 

che le indicazioni della regione per la partecipazione ai corsi prevedono di privilegiare i cacciatori 

con la residenza nei comuni dove sono ubicate le riserve, ritiene che, per evitare qualsiasi futura 

polemica, in primis si debba proseguire con l’individuazione dei cacciatori della lista che hanno tale 

requisito e poi, se non si raggiunge il numero dei partecipanti iniziare con gli altri della lista che 

hanno la residenza nei comuni dell’ATC. 

Segue il dibattito al termine del quale il Cdg approva con 6 voti favorevoli ed 1 astenuto (Del Toro 

Vinicio si astiene per le motivazioni sopra elencate) di utilizzare, per la realizzazione dei prossimi 

due corsi di formazione per il controllo del cinghiale in art. 37 della LRT 3/94 nelle Riserve 

Naturali Regionali, la graduatoria del 2018 in ordine di arrivo delle domande, invitando a 

partecipare i cacciatori:  

1) con residenza anagrafica nei comuni del nostro Atc;  

2) disponibili a fare il corso in videoconferenza,  

3) in possesso dell’attestato al controllo del cinghiale in art.37 della LRT 3/94;  

9. Affidamento diretto studio commerciale; 

Cassioli riferisce in merito alla scadenza del contratto con lo Studio Galgani di Poggibonsi (SI) al 

quale erano affidati i servizi per gli adempimenti fiscali e la tenuta della contabilità semplificata dei 

due ATC della Provincia di Siena. Prosegue comunicando che, in accordo con l’Atc 3 Siena Nord è 

stato richiesto un preventivo per gli stessi servizi alla Commercialista Dott.ssa Cristina Galgani con 

sede in San Gimignano.  

Cassioli illustra il preventivo inviato dalla Dott.ssa Galgani, che ammonta ad € 4.580,00 + IVA 

all’anno per i servizi sopra elencati, per un periodo di 3 anni rinnovabili. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva l’affidamento di prestazione di servizi per: 

adempimenti inerenti le buste paga dei dipendenti, compensi e rimborsi per il comitato di gestione e 

per i volontari con relative rendicontazioni fiscali, fatturazione e conseguenti adempimenti, alla 

Commercialista Dott.ssa Cristina Galgani al costo di € 4.580,00 + IVA all’anno per un periodo di 3 

anni rinnovabili, con un costo complessivo di € 13.740,00 + IVA. 

10. Calendario Venatorio 2021-2022: determinazioni;  

L’argomento viene rinviato al prossimo comitato. 

11. Preventivo modifiche/implementazioni portale teleprenotazione; 

Cassioli su questo argomento abbandona la riunione, Del Toro riferisce che di comune accordo, 

l’Atc 3 Siena Nord ha acquistato nel 2020 un pacchetto di 20 ore prepagate per la 

programmazione/elaborazione dati che si è reso utile per entrambi gli Atc per la realizzazione di 

ulteriori modifiche e migliorie al portale Zerogis. 

Del Toro riferisce che è stato chiesto un preventivo alla ditta Zerobyte per l’acquisto di ulteriori 

pacchetti come quello già acquistato nel 2020 dall’Atc 3 Siena Nord; l’offerta prevede la possibilità 

di scegliere tra 20, 40 e 80 ore prepagate per prodotti e servizi. La proposta è di acquistare a nostre 

spese e a libero utilizzo di entrambi gli Atc il pacchetto di 20 ore al costo di € 1.000,00 + IVA 

ritenendo il pacchetto congruo per le necessità di supporto anche in considerazione delle pregresse 

occorrenze che si sono presentate all’ufficio fino ad oggi. 

Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva l’acquisto di un pacchetto di 20 

ore prepagate per la programmazione/elaborazione dati al costo di € 1.000,00 + IVA. 

Magi Daniele abbandona la riunione 

12. Sanzioni caccia di selezione; 
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Cassioli, rientra nella riunione e riferisce in merito alla memoria pervenuta all’ufficio da parte del 

Sig. Mangiavacchi Vittorio riguardo alla sanzione applicata come da verbale n.5 del 30/04/2021. 

Cassioli illustra al comitato la memoria ricevuta, dalla quale però non emergono elementi nuovi che 

possano far rivalutare la sanzione già comminata. Vengono lette anche le comunicazioni pervenute 

dai distretti Valdichiana Est e Val D’Asso in merito a due infrazioni avvenute in detti distretti. Il 

presidente del distretto Valdichiana Est fa presente che il sig. Stefanucci Liriano ha abbattuto un 

capriolo maschio adulto in data 17.7.2021 a caccia chiusa, come risulta dalla teleprenotazione 

n.11.632. Il presidente del distretto Val D’Asso comunica che il sig. Boscagli Marcello in data 

12.6.2021, teleprenotazione n. 8353, ha abbattuto n. 3 cinghiali dall’appostamento n. 183 non 

assegnato al suo gruppo e sito all’interno della Zrv La Trove. 

Segue discussione al termine della quale il Cdg all’unanimità: 

 conferma la sanzione applicata al Sig. Mangiavacchi Vittorio come da verbale n.5 del 

30/04/2021;  

 commina la sospensione dalla caccia di selezione con effetto immediato e fino al 30.9.2021 

al sig. Stefanucci Liriano e richiede allo stesso una memoria da far pervenire entro il 5 

agosto 2021;  

 Richiede al sig. Boscagli Marcello una memoria, da far pervenire entro il 5 agosto 2021, al 

fine di valutare in maniera più approfondita il caso.  

13. Varie ed eventuali; 

Nessun argomento viene portato. 

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 


