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O.d.G.:
1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Liquidazioni fatture;

4.

Affidamento acquisto cella di sosta;

5.

Prevenzione 2019 determinazioni;

6.

Calendario venatorio, modifiche ed integrazioni;

7.

Richiesta iscrizione Albo Fornitori;

8.

Assegnazione definitiva acquisto mangimi;

9.

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.
Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Il verbale del Cdg del 15 dicembre è approvato con 7 voti favorevoli e un astenuto: Marco
Vannuccini assente alla riunione.

2. Comunicazioni del Presidente;
Cassioli riferisce in merito alla comunicazione della Polizia Provinciale, con la quale, facendo
riferimento alla nota prot. 410 del 12/01/2021 dell’Ufficio Territoriale Caccia di Siena della
Regione Toscana, precisa che i NUI già in essere sono validi solo se il prodotto coltivato non è stato
raccolto, oppure non è stata risolta la criticità, ovvero non è stata modificata la coltivazione. Se non
ricorrono questi casi sono da considerare decaduti e solo una nuova autorizzazione consente il
proseguimento degli interventi di contenimento. Cassioli specifica che la decadenza dei NUI in
essere comporta una problematica sia per gli agricoltori, che devono richiedere il rilascio di nuove
NUI, che per gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, con conseguenti ritardi nell’attuazione
degli interventi.
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Cassioli riferisce in merito ai ritardi da parte della Regione Toscana nella stipula della convenzione
riguardante il risarcimento danni nelle Riserve Naturali, e comunica che il Coordinamento degli Atc
ha sollecitato gli uffici regionali al fine di velocizzarne la stesura.
Cassioli riferisce che nei prossimi mesi sarà necessario organizzare delle riunioni con i responsabili
dei distretti di selezione e con i responsabili delle ZRC e ZRV; vista l’impossibilità a realizzare gli
incontri in presenza, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, sarà necessario
prepararci ad effettuare tali riunioni in videoconferenza. In proposito suggerisce di utilizzare la
piattaforma “Zoom” acquistando la licenza al costo di €13,00 al mese oppure €130,00 annui.
Cassioli riferisce di aver richiesto a Poste Italiane il rilascio di una carta prepagata per l’Atc 8 Siena
Sud da usare per gli acquisti di modesta entità, come, ad esempio, quello relativo ad una bilancia da
collocare all’interno della cella di sosta di Cetona e l’abbonamento a Zoom.

3. Liquidazione fatture;
Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare
per cpl € 25.652,75 + € 426,40 di ritenuta d’acconto;
Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da:




€ 9.321,16 per polizze assicurative a Siena Assicura Unipol;
€ 2.174,64 per convenzione tecnico faunistico a Studio Proeco;
€ 5.961,89 per quote INPS, INAIL IRPEF Impiegati.

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle
fatture e gli altri pagamenti per cpl. € 25.652,75 + € 426,40 di ritenuta d’acconto

4. Affidamento acquisto cella di sosta;
Cassioli riferisce di aver parlato nuovamente con il Sindaco di Sinalunga che si è impegnato a
concedere all’Atc, in comodato gratuito, un fondo di proprietà del Comune dove poter installare la
cella di sosta.
Pertanto, acquisito il suo benestare, possiamo procedere con l’acquisto della cella di sosta.
Cassioli riferisce che, entro i termini previsti, sono pervenuti all’ufficio i preventivi delle 3 ditte
invitate a presentare la propria offerta per la fornitura ed installazione della Cella di sosta.
Di seguito si sintetizza le singole offerte:
-

omissis;

Vista la relazione redatta dal tecnico Paolo Betti (cfr. allegato) ed esaminati i singoli preventivi
pervenuti all’ufficio da parte delle 3 ditte interpellate, l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella
della ditta (omissis) il cui preventivo è pari ad € (omissis), compresi trasporto, montaggio e
collaudo. prezzo in linea con la spesa prevista dalla delibera n. 69 del 15.12.2020.
Cassioli riferisce inoltre che, come per la cella di sosta di Cetona, anche per questa è necessario
richiedere un preventivo a(omissis) per l’espletamento di tutti gli adempimenti e per l’acquisizione
delle autorizzazioni necessarie all’installazione della cella frigo a Sinalunga.
Segue breve discussione e all’unanimità il cdg approva l’affidamento dell’acquisto della cella frigo
dalla (omissis) al costo (omissis) compreso trasporto, montaggio e collaudo e dà mandato all’ufficio
di richiedere un preventivo all’Ing. (omissis)per gli adempimenti necessari all’installazione della
predetta cella.

5. Prevenzione 2019 determinazioni;
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Cassioli riferisce che in data 06/11/2019 il Sig. (omissis) aveva inviato per PEC all’ufficio la
documentazione riguardante l’acquisto di materiale per la realizzazione di opere di prevenzione
danni.
Assieme ai documenti vi erano anche le fatture di spesa che, per errore, sono state protocollate
dall’ufficio solo il 14/07/2020, oltre il termine previsto per essere ammesse a contributo.
Le fatture presentate (omissis) ammontano ad €(omissis) mentre le voci ammesse a contributo
ammontano ad €(omissis).
Considerato che la mancata liquidazione deriva da un nostro disguido, Cassioli propone di liquidare
al Sig. (omissis) l’importo di €(omissis) relativo all’acquisto del materiale necessario per la
realizzazione di opere di prevenzione danni, opere che, peraltro, hanno contribuito alla riduzione dei
danni da fauna selvatica all’interno dell’Azienda.
Segue breve discussione e all’unanimità il cdg approva la liquidazione al Sig. (omissis) dell’importo
totale di €(omissis) relativo all’acquisto del materiale per la realizzazione di opere di prevenzione
danni.

6. Calendario venatorio, modifiche ed integrazioni;
Cassioli riferisce in merito alla Delibera della Regione Toscana n. 1693 del 29/12/2020 riguardante
“modifiche e integrazioni al Calendario Venatorio Regionale 2020-2021”, in particolare fa
riferimento al punto 5, dove si autorizza la caccia alla volpe e ai corvidi all’interno delle ZRV di
competenza degli ATC, secondo tempi e modalità definiti dal calendario venatorio per la caccia nel
territorio libero.
Cassioli riferisce che per motivi di urgenza, si è avvalso della facoltà di cui all’art. 5 comma d) del
vigente statuto dell’ATC ed ha autorizzato, con Delibera del Presidente n.1 del 07/01/2021, la
caccia alla volpe e ai corvidi da appostamento all’interno delle ZRV dell’Atc 8 Siena Sud fino al
31/01/2021, attività da svolgere previo rilascio di autorizzazione da parte dell’ufficio e in stretta
collaborazione con i Comitati di Verifica e Controllo delle strutture interessate.
Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità a ratifica la Delibera del Presidente n.1 del
07/01/2021.

7. Richiesta iscrizione Albo Fornitori;
Cassioli riferisce che è giunta all’ufficio una richiesta di iscrizione all’albo fornitori da parte della
ditta:
-

(omissis), con sede legale in (omissis), per la fornitura di lepri da riproduzione;

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.

8. Assegnazione definitiva acquisto mangimi;
Cassioli riferisce che la SUA della Provincia di Siena ha ultimate le verifiche dei requisiti secondo
l’Art.80 D.lgs 50/2016, necessarie per portare a termine l’affidamento al (omissis) del servizio di
fornitura di mangimi per le ZRC e ZRV. Appurata la regolarità dei requisiti, si può procedere con
l’affidamento definitivo.
Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità di procedere con l’affidamento della
fornitura di mangimi per le ZRC e ZRV al Consorzio Agrario di Siena.

9. Varie ed eventuali;
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Vannuccini prende la parola e riferisce in merito all’individuazione di un’area potenzialmente
idonea per lo stoccaggio di scorie nucleari nei comuni di Trequanda e Pienza denominata SI5 nella
Carta Nazionale. Precisa che sulla questione l’Unione dei Comini ha votato all’unanimità un ordine
del giorno contenente la netta contrarietà a tale individuazione. Ritiene che la realizzazione di un
sito di stoccaggio delle scorie nucleari nel ns. territorio sia da contrastare con forza e propone al
Cdg di valutare una presa di posizione sull’argomento, visto che tale sito ricadrebbe nel territorio
dell’Atc 8 Siena Sud.
Segue breve discussione poi, tutti i membri del Cdg esprimono il proprio dissenso in merito
all’individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari nei comuni di Trequanda e Pienza,
facendo proprio l’ordine del giorno votato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese qui
allegato e danno mandato all’ufficio di pubblicare tale odg nel sito internet dell’Atc.
Esauriti i punti all’Odg, alle ore 22,10 si chiude il Comitato.
Il Presidente

Il segretario verbalizzante

(FRANCO CASSIOLI)

(VINICIO DEL TORO)

………………………………………

………………………………………

Allegati come sopra
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