A.T.C. n° 8 SIENA SUD
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE
N.2 Del 19 febbraio 2021 (in teleconferenza)
COGNOME

BUSSOLOTTI
CASSIOLI
CESARONI VENANZI
DEL TORO
MAGI
SARDONE
SCROCCARO
VANNUCCINI
VESTRI
VOLTOLINI

NOME

Collegato

SIRIO
FRANCO
ALBERTO
VINICIO
DANIELE
ELIA
LORENZO
MARCO
LORENZO
STEFANO

X
X

ASSENTE

Giustificato cfr. e-mail del. 17 febbraio 2021

X
X
X
X
Giustificato come da comunicazioni telefonica

X
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 cella di sosta;

5.

Cella di sosta Sinalunga, adempimenti: determinazioni;

6.

Bilancio Preventivo 2021;

7.

Acquisto fagianotti;

8.

Criteri liquidazione danni 2020;

9.

Assegnazione selecontrollori distretti di selezione;

10. Contributo straordinario CPPS Civitella-Paganico;
11. Convenzione Regione Toscana danni e prevenzione R.N.;
12. Miglioramenti ambientali primaverili Zrc – Zrv;
13. Miglioramenti ambientali primaverili Zone Vocate;
14. Aggiornamento regolamento rimborso quote Atc;
15. Nomina comitato verifica e controllo Zrv e Responsabili distretto Selezione;
16. 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.
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 gennaio 2021 è approvato con 7 voti favorevoli.
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2. Comunicazioni del Presidente;
Cassioli riferisce che la Regione Toscana, con Delibera n.41 del 25/01/2021, ha prorogato la
scadenza della Delibera della Giunta Regionale n.616 del 12/06/2017 con la quale veniva approvato
il Piano di Gestione e Controllo della specie Cinghiale all’interno delle Riserve Naturali regionali.
Per il momento all’interno del nostro Atc è prevista l’attuazione degli abbattimenti solamente
all’interno della Riserva Naturale di Lucciolabella.
Sarà cura della Polizia Provinciale nominare la Guardia responsabile degli abbattimenti, mentre
l’Atc fornirà n.5 nominativi di cacciatori abilitati per ogni giornata programmata (Cassioli ricorda il
corso effettuato nel 2018 da parte della Regione Toscana al fine di abilitare un certo numero di
cacciatori a poter effettuare degli interventi su cinghiale all’interno delle Riserve Naturali).
Tra i cacciatori che effettueranno gli abbattimenti dovrà esserci sempre qualcuno disponibile al
trasporto delle carcasse alla cella di sosta di Cetona, pertanto munito di pickup o carrello appendice.
Sarà inoltre cura del nostro tecnico effettuare un sopralluogo di verifica della presenza di cinghiali
nei luoghi in cui sono previsti gli abbattimenti.

3. Liquidazione fatture;

4

Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare
per cpl € 23.788,5 + € 1.001,15 di ritenuta d’acconto;
Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da:
 € 8.248,01 a favore dell’Atc 3 Siena Nord per accordo collaborazione 2° semestre 2020;
 € 2.304,09 per compenso al Revisore contabile relativo al 2° semestre 2020;
Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle
fatture e gli altri pagamenti per cpl € 23.788,5 + € 1.001,15 di ritenuta d’acconto.

4. Affidamento definitivo acquisto cella di sosta;

5

Cassioli, facendo riferimento al punto n.4 del verbale n.1 del 19/01/2021 e alla relativa delibera n.2,
riferisce di essersi avvalso della facoltà di cui all’art. 5 comma d) del vigente statuto dell’ATC ed ha
autorizzato, con Delibera del Presidente n.2 dell’08/02/2021, l’affidamento definitivo per l’acquisto
della cella frigo alla ditta “Gailli Snc” di Chiusi, il cui preventivo è pari ad € (Omissis) + IVA,
compresi trasporto, montaggio e collaudo. La delibera è stata fatta per motivi di urgenza e a seguito
delle verifiche con esito positivo, comunicate dalla SUA della Provincia.
Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva a ratifica la delibera del Presidente n.2
dell’08/02/2021.

5. Cella di sosta Sinalunga, adempimenti: determinazioni; 6
Cassioli illustra, in previsione dell’installazione della cella di sosta nel comune di Sinalunga, i
documenti: “Contratto di comodato di immobile tra Atc 8 Siena Sud e Comune di Sinalunga”,
contratto di comodato e l’atto di “Gestione cella di sosta” (cfr. allegati).
Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità i documenti: “Contratto di comodato di
immobile tra Atc 8 Siena Sud e Comune di Sinalunga”, contratto di comodato e l’atto di “Gestione
cella di sosta” e dà mandato al Presidente di procedere con la formalizzazione e la firma dei predetti
documenti.

6. Bilancio Preventivo 2021;

7

Cassioli illustra il bilancio preventivo per il 2021 precisando che le entrate, da preconsuntivo del
2020, si sono ridotte del 7,5% rispetto al 4% dell’ anno precedente a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19, ragione per cui sono state prudenzialmente ridotte le previsioni di entrata nel 2021.
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Cassioli specifica inoltre che le entrate potrebbero essere incrementate dell’aumento del contributo
per la gestione degli ungulati portandolo da € 5,00 a €10,00 per ogni cacciatore iscritto ai distretti di
selezione.
Cassioli illustra inoltre il dettaglio di previsione delle uscite sottolineando il risparmio di €5.000
ottenuto grazie all’utilizzo del portale Zerobyte per generare i bollettini di iscrizione all’Atc, e la
diminuzione della voce legata alle spese per i risarcimenti danni da €100.000 a €90.000, mentre
aumentano le spese destinate ai rimborsi per le opere di prevenzione. Rimangono invariate invece le
spese di gestione della sede dell’Atc e per i miglioramenti ambientali.
Ulteriore risparmio viene registrato nella diminuzione del contributo che viene versato alla Polizia
Provinciale che passa dal 10% al 5%, con un risparmio di €20.500.
Il Revisore Dott. Albanese prende parola ed illustra la propria relazione sul bilancio preventivo
2021, confermando quanto già dettagliato dal Presidente Cassioli in merito al risparmio derivato
dalla diminuzione del contributo per la Polizia Provinciale di € 20.500. Esprime inoltre la propria
preoccupazione in merito alla previsione del calo delle entrate, che potrebbe andare a gravare sulle
spese fisse. Il Revisore conclude esprimendo parere favorevole al bilancio preventivo
raccomandando comunque attenzione e prudenza.
Cassioli riprende la parola e comunica che il bilancio consuntivo 2020 si chiuderà con un avanzo di
amministrazione e la liquidazione al 100% sia dei danni sia dei contributi concessi per la
prevenzione.
Sirio Bussolotti prende parola e consiglia di monitorare con maggior attenzione la questione danni
nel 2021, perché vista la riduzione del numero degli abbattimenti a seguito delle problematiche
ormai note derivate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, i danni alle colture agricole potrebbero
aumentare.
Conclusasi la discussione, il Cdg, all’unanimità approva: il bilancio preventivo per l’anno 2021,
come da dettaglio delle entrate e delle uscite nonché le relazioni del Presidente e del Revisore
contabile. Tutti i documenti sopra richiamati sono allegati al presente verbale e ne divengono parte
integrante e sostanziale.
Il Revisore dott. Vincenzo Albanese abbandona la riunione.

7. Acquisto fagianotti;

8

Cassioli riferisce in merito all’acquisto di fagianotti per l’anno in corso; propone di aumentare il
numero dei capi da acquistare da n. 2.300 del 2020 a n. 3.000. La cifra che propone di destinare per
i predetti approvvigionamenti è di € 27.000,00 oltre IVA e oneri accessori.
Segue breve confronto poi, il Cdg, con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Sirio Bussolotti) approva la
proposta di acquistare n. 3.000 fagianotti, di cui 200 con chiocce per un importo massimo di €
27.000,00 oltre IVA e oneri accessori e dà mandato al Presidente di richiedere i preventivi alle
aziende accreditate come fornitori seguendo il metodo della rotazione.

8. Criteri liquidazione danni 2020;

9

Cassioli riferisce in merito ai criteri per la liquidazione danni del 2020, nello specifico propone di
utilizzare gli stessi criteri adottati per il 2019, definiti nel verbale n.2 del 18/02/2020. In particolare,
propone di effettuare una decurtazione del 30% sul l’importo del contributo per il danno per tutti i
soggetti che non hanno messo in opera la prevenzione richiesta a mezzo Pec dall’Atc. Inoltre, per
chi, oltre a non aver fatto opere di prevenzione, non ha richiesto il contenimento della fauna
selvatica in art. 37 della LRT 3/94, propone una decurtazione dal 30 al 50% del contributo
ammesso, come da allegato prospetto.
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Cassioli propone inoltre di inviare, come già fatto anche nel 2020, una comunicazione a mezzo Pec,
ai nominativi individuati dal Tecnico, per sollecitare l’effettuazione di adeguate opere di
prevenzione e/o richieste dicontenimenti al fine di mitigare i danni da fauna selvatica.
Segue breve discussione poi, il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva quanto segue:
•
decurtazione del 30% del danno ammesso ad indennizzo a chi non ha posto in essere la
prevenzione sollecitata a mezzo Pec;
•
decurtazione del 30% del danno ammesso ad indennizzo a chi ha fatto richiesta di
contenimento in ritardo e del 50% a chi non ha fatto richiesta di contenimento, come da allegato
prospetto decurtazioni;
•

conferma dei criteri adottati gli anni precedenti per la quantificazione dei danni;

•
incarico al Presidente di comunicare tramite Pec ai soggetti con danni significativi nell’anno
2020, la necessità di approntare idonee opere di prevenzione e/o richieste di contenimenti.

9. Assegnazione selecontrollori distretti di selezione;
Cassioli riferisce che le richieste di cambio e/o iscrizione ai distretti per la caccia di selezione ai
Cervidi e Bovidi per il 2021 sono state 35 (delle quali 5 sono cambi tra distretti).
Le 35 istanze sono state accolte in quanto le scelte indicate hanno consentito di assegnare ai
richiedenti il distretto richiesto, mantenendo l’equilibrio tra la dimensione e densità dei cacciatori
iscritti allo stesso.
Cassioli riferisce che le richieste di cambio e/o iscrizione ai distretti per la caccia di selezione alla
sola specie Cinghiale per il 2021 sono state 14 (delle quali 3 sono cambi tra distretti). In entrambi i
casi sono stati rispettati i criteri di saturazione dei distretti.
In un caso era stata indicata la scelta per distretti già saturi e non vi erano indicate eventuali altre
opzioni, pertanto non è stato possibile assegnare alcun distretto.
Gli elenchi completi con indicato il distretto di iscrizione (colonna DISTRETTO ASSEGNATO) si
allegano al presente verbale.
Il Cdg, presa visione degli elenchi sopra richiamati, con voto unanime dei presenti accoglie le
richieste di iscrizione di n. 35 cacciatori, per la caccia di selezione a cervidi e bovidi e n. 13
cacciatori per la caccia di selezione alla specie cinghiale.

10. Contributo straordinario CPPS Civitella-Paganico; 10
Cassioli riferisce che il Comune di Civitella-Paganico ha inviato, per Pec, in data 15.02.2021, una
comunicazione a tutti gli ATC aderenti alla Convenzione stipulata con il CPPS Montalto per la
fornitura di lepri, riguardante la richiesta di un contributo pari a € 2.000 per l’acquisto di un trattore
di dimensioni idonee allo svolgimento delle operazioni di gestione del Centro, nonché per le
operazioni di cattura e traslocazione degli animali.
Cassioli riferisce, facendo riferimento all’accordo stipulato con l’Atc Arezzo 1 in merito alla
cessione di metà della quota delle lepri spettanti al nostro Atc, di aver concordato la suddivisione
della cifra sopra indicata con l’Atc Arezzo 1, pertanto il nostro contributo sarebbe ridotto a € 1.000.
Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità l’erogazione del contributo pari ad €
2.000,00 ed il successivo rimborso dall’Atc Ar 1 di € 1.000,00, per l’acquisto di un trattore di
dimensioni idonee allo svolgimento delle operazioni di gestione del CPPS Montalto.

11. Convenzione Regione Toscana danni e prevenzione R.N.;
Cassioli riferisce in merito alla convenzione da stipulare con la Regione Toscana riguardo alle
modalità di gestione degli interventi da parte dell’ATC relativamente alle opere di prevenzione e
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accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica all’interno delle Riserve Naturali ricadenti
all’interno del territorio del nostro Atc.
La bozza di convenzione prevede che la Regione eroghi € 100,00 per ogni pratica di richiesta danni,
fino ad € 170,00 nel caso di più sopralluoghi del tecnico; € 40,00 per ogni pratica di prevenzione
oltre ad € 60,00 per ogni pratica che giunge a liquidazione.
Ogni 4 mesi l’Atc dovrà inviare l’elenco delle pratiche di interesse agli uffici regionali.
Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Comitato di Gestione dà mandato al
Presidente di procedere alla firma di suddetta convenzione.

12. Miglioramenti ambientali primaverili Zrc – Zrv; 11
Cassioli riferisce che occorre aprire il bando per i miglioramenti ambientali primaverili da
realizzare all’interno delle ZRC e ZRV.
Propone di indire il bando utilizzando lo stesso regolamento approvato lo scorso anno ed allegato
alla delibera n. 11 del 18 febbraio 2020 per l’importo massimo previsto a bilancio per l’anno 2021
di € 20.000,00.
Il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva quanto proposto e dà mandato di pubblicare il bando
con scadenza 31.5.2021, come da regolamento che si allega.

13. Miglioramenti ambientali primaverili Zone Vocate; 12
Cassioli riferisce che occorre aprire il bando per i miglioramenti ambientali primaverili da
realizzare nelle zone vocate al cinghiale.
Propone di indire il bando utilizzando lo stesso regolamento approvato lo scorso anno ed allegato
alla delibera n. 12 del 18 febbraio 2020 per l’importo massimo previsto a bilancio per l’anno 2021
di € 5.000,00.
Il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva quanto proposto e dà mandato di pubblicare il bando
con scadenza 31.5.2021, come da regolamento che si allega.

14. Aggiornamento regolamento rimborso quote Atc;
Cassioli riferisce in merito alla necessità, proposta dall’ufficio, di apportare una modifica al
regolamento per il rimborso delle quote di iscrizione all’Atc, facendo riferimento alle modalità di
rimborso ai cacciatori residenti fuori regione. Cassioli specifica che tale modifica è necessaria in
quanto, i suddetti cacciatori, non essendo in possesso di ricevute di pagamento in originale delle
quote di iscrizione, ma solamente di copie, non è possibile per l’ufficio entrare in possesso
dell’idonea documentazione prevista dal regolamento, necessaria per dar corso alla normale
procedura di rimborso.
Nello specifico Cassioli propone di aggiungere all’interno del regolamento per il rimborso delle
quote di iscrizione, quanto di seguito riportato (cfr. allegato): “Le richieste di rimborso inoltrate dai
cacciatori residenti Fuori Regione sono ammissibili solo nel caso di decesso del titolare e per gravi motivi di
salute documentati da certificazione medica e dichiarazione del comune di residenza attestante il mancato
ritiro del tesserino venatorio.”

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva le modifiche sopra riportate e pertanto dà
mandato all’ufficio di procedere con la modifica al regolamento e successiva pubblicazione
all’interno del sito dell’Atc..

15. Nomina comitato verifica e controllo Zrv e Responsabili distretto Selezione;
Cassioli riferisce che all’interno della ZRV Oriato sono cambiati i membri del comitato di verifica e
controllo come da prospetto allegato.
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Il Cdg prende atto delle nomine proposte e all’unanimità approva la nomina del nuovo comitato di
verifica e controllo della ZRV Oriato come da prospetto allegato.
Cassioli riferisce che in data 12.02.2021 è pervenuto il verbale dell’assemblea degli iscritti al
distretto di caccia di selezione Val di Chiana Sud contenente le dimissioni del responsabile , Sig.
Mazzi Mauro. All’interno del verbale vengono indicati n.2 nominativi in sostituzione del Sig. Mazzi
Mauro dimissionario, nello specifico i Sig.ri Montiani Enrico e Tarquini Massimo. Viene inoltre
indicato il nominativo del Sig. Barbetti Paolo come Vicepresidente del distretto, e confermato il
Sig. Ottobre Mauro 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. Montiani Enrico come responsabile del distretto di caccia di selezione
Val di Chiana Sud per la specie capriolo, il Sig. Tarquini Massimo per la specie daino, il Sig.
Ottobre Mauro per la specie cinghiale e il Sig. Barbetti Paolo in qualità di Vicepresidente.

16. Varie ed eventuali;
Cassioli riferisce che in data 18/02/2021 è pervenuta all’ufficio la richiesta da parte della Banca
Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro, di svincolo della fidejussione n.2017 con la
Cooperativa Monte Cetona, essendo terminati i rapporti contrattuali stipulati nel 2018 per la
gestione dei lavori all’interno delle ZRC e ZRV del nostro Atc.
Il Cdg prende atto e all’unanimità approva lo svincolo della fidejussione n.2017 con la Cooperativa
Monte Cetona e dà mandato all’ufficio di farne comunicazione alla Banca Valdichiana Credito
Cooperativo Tosco Umbro.
Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,30 si chiude il Comitato.
Il Presidente

Il segretario verbalizzante

(FRANCO CASSIOLI)

(VINICIO DEL TORO)

………………………………………

………………………………………

Allegati come sopra
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