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O.d.G.:
1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Liquidazioni fatture;

4.

Assegnazione definitiva servizio assistenza tecnico peritale;

5.

Accordi per la caccia in braccata fra distretti;

6.

Assegnazione aree vocate al cinghiale;

7.

Assegnazione servi di pulizie;

8.

Assegnazione acquisto mangimi;

9.

Criteri assegnazione rimborso volontari Zrc Zrv;

10. Assestamento di Bilancio;
11. Celle di Sosta: determinazioni;
12. Centro Pubblico Produzione Selvaggina Civitella Paganico: determinazioni;
13. Affidamento temporaneo per conferimento e cessione di ungulati; determinazioni".
14. 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 25 agosto è approvato con 8 voti favorevoli.

2. Comunicazioni del Presidente;
Cassioli riferisce che i responsabili dei distretti di caccia di selezione hanno inoltrato all’Atc una
lettera con la quale viene richiesta la possibilità di nominare tre rappresentanti tra i responsabili,
soprattutto per discutere in merito alla revisione della fascia di 300mt dalla area vocata. Il
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regolamento per la caccia di selezione attualmente in vigore non prevede tale possibilità, pertanto
Cassioli propone di creare un organo consultivo piuttosto che eleggere dei rappresentanti all’interno
dei responsabili, sollecitando gli stessi ad inoltrare all’Atc delle proposte di modifica al disciplinare
per la caccia di selezione, le quali verranno poi in seguito valutate.
Segue breve discussione e il CdG decide all’unanimità di rinviare la decisione in merito
all’istituzione di un organo consultivo composto dai responsabili dei distretti di caccia di selezione
alla prossima seduta di comitato.
Cassioli riferisce di aver incontrato la Sig.ra Origo Donata, a seguito di uno scritto inoltrato dalla
stessa dove venivano denunciati dei danni subiti all’interno della sua proprietà, soprattutto alle
recinzioni e dove viene chiesto all’Atc di nominare due guardie che possano vigilare sulla zona e
nel contempo organizzare e pianificare gli abbattimenti al posto della squadra. Cassioli riferisce che
dopo un confronto, di comune accorto tra tutte le parti interessate, la GG.VV. Bellillo Alfredo sarà
la guardia di riferimento per i contenimenti in art. 37 all’interno della proprietà della Sig.ra Origo
Donata ma la gestione degli abbattimenti resterà affidata, per la stagione venatoria in corso, alla
squadra di caccia al cinghiale “Il Chiocco”.

3. Liquidazione fatture;
Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare
per cpl € 38.598,70 + 430,00 di ritenuta d’acconto;
Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da:



€ 21.930,05 alla Regione Toscana per contributo 5% vigilanza;
€ 2.135,00 alla ditta Gruppo Artigiani Toscano per 1.000 paletti in legno per tabellazione.

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle
fatture e gli altri pagamenti per cpl € € 38.598,70 + 430,00 di ritenuta d’acconto

4. Assegnazione definitiva servizio assistenza tecnico peritale;
Cassioli riferisce che si è conclusa la procedura START della Regione per l’affidamento diretto del
servizio di assistenza tecnico peritale per l’Atc 8 Siena Sud alla Dott.ssa Agr. Mencarelli Emanuela,
capogruppo del RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti), per l’esecuzione di n.300
perizie di stima di danni da fauna selvatica sulle colture agrarie, nell’arco temporale di 38 mesi e
comunque fino ad esaurimento delle 300 perizie previste, al costo di € 70,00 + IVA + costi di cassa
previdenziali 2%.
Vista l’urgenza di attivare il servizio, con delibera n. 2 del Presidente, datata 10 settembre 2020, è
stato assegnato l’incarico.
Segue breve discussione poi, il Cdg approva a ratifica l’affidamento diretto del servizio di
assistenza tecnico peritale per l’Atc 8 Siena Sud alla Dott.ssa Agr. Mencarelli Emanuela,
capogruppo del RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti), per l’esecuzione di n.300
perizie di stima di danni da fauna selvatica sulle colture agrarie alle condizioni sopra riportate.

5. Accordi per la caccia in braccata fra distretti;
Cassioli riferisce che a seguito di un mancato aggiornamento delle cartografie dei distretti di caccia
al cinghiale in braccata, si sono determinati disallineamenti tra le zone effettive di caccia e quanto
riportato nella cartografia. Per questo motivo è stato necessario stipulare degli accordi tra i
presidenti dei vari distretti di caccia al cinghiale in braccata e i presidenti delle relative squadre
interessati ai territori di caccia dei distretti confinanti.
Nello specifico sono stati redatti dall’ufficio n.4 accordi di seguito dettagliati:
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-

Accordo tra i distretti Monte Cetona e Val di Chiana Sud riguardante l’assegnazione di un
territorio di circa 270 ettari sito nel comune di Sarteano Loc. Stigliano e San Mariano,
riportato nel geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata
“Monte Cetona”, ma da tanti anni assegnato al distretto “Val di Chiana Sud” e nello
specifico alla squadra di caccia al cinghiale in braccata denominata “Il Chiocco”;

-

Accordo tra i distretti Monte Cetona e Val di Chiana Sud riguardante l’assegnazione di un
territorio di circa 30 ettari sito nel comune di Chianciano Terme Loc. la Selva riportato nel
geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata “Val di
Chiana Sud”, ma da tanti anni assegnato al distretto “Monte Cetona” e nello specifico alla
squadra di caccia al cinghiale in braccata denominata “Ultimo Re di Macchia”;

-

Accordo tra i distretti Monte Cetona e Amiata riguardante l’assegnazione di un territorio di
circa 14 ettari sito nel comune di Radicofani Loc. Cotone riportato nel geoscopio della
Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata “Monte Cetona”, ma da
alcuni anni assegnato al distretto “Amiata” e nello specifico alla squadra di caccia al
cinghiale in braccata denominata “Radicofani”;

-

Accordo tra i distretti Val di Chiana Nord e Val di Chiana Sud riguardante l’assegnazione di
un territorio di circa 125 ettari sito nel comune di Torrita Loc. Frignano riportato nel
geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata “Val di
Chiana Sud”, ma da tanti anni assegnato al distretto “Val di Chiana Nord” e nello specifico
alla squadra di caccia al cinghiale in braccata denominata “I Monti”.

Sono state convocate tutte le parti presso la sede dell’Atc per la firma degli accordi. Una volta che
tutte le parti interessate avranno sottoscrittogli accordi, gli stessi resteranno validi fino
all’approvazione del nuovo piano faunistico regionale. Ad oggi sono stati firmati da tutti i
responsabili, sia dei distretti che delle squadre interessate, solo i due accordi tra i distretti di Monte
Cetona e Val di Chiana Sud.
Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva gli accordi tra i distretti di caccia al
cinghiale in braccata e le relative squadre come da documentazione allegata.

6. Assegnazione aree vocate al cinghiale;
Cassioli riferisce che occorre assegnare alle squadre di caccia al cinghiale in braccata le aree di
competenza del territorio vocato.
Per il 2020, Cassioli propone di confermare alle squadre esistenti le stesse aree del 2019 atteso che
non ci sono elementi o indicazioni che suggeriscano di modificare i criteri di assegnazione delle
zone di competenza, definiti con delibera del Cdg n. 85 del 23 agosto 2018.
Il Cdg., facendo riferimento all’art. 73 C. 8 del regolamento 48/2017, con voto unanime dei
presenti, delibera l’assegnazione diretta alle squadre delle aree di caccia al cinghiale, confermando,
per la stagione venatoria 2020-2021, le stesse aree vocate di competenza assegnate nella stagione
venatoria 2019-2020, come da cartine sottoscritte dalle squadre per accettazione depositate agli atti
presso l'Atc.

7. Assegnazione servi di pulizie;
Cassioli riferisce che è scaduta la proroga di 6 mesi dell’affidamento per il servizio di pulizia dei
locali dell’Atc e ritiene necessario procedere con un affidamento diretto della durata di 30 mesi.
Segue breve discussione e il CdG dà mandato all’ufficio di richiedere dei preventivi ad almeno 3
ditte per la pulizia dei locali dell’Atc per la durata di 30 mesi.

8. Assegnazione acquisto mangimi;
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Cassioli riferisce che è scaduta la proroga di 6 mesi dell’affidamento per il servizio di
approvvigionamento dei mangimi e ritiene necessario procedere con un affidamento diretto della
durata di 30 mesi.
Segue breve discussione e il Cdg dà mandato all’ufficio di richiedere dei preventivi ai fornitori di
mangime iscritti all’albo fornitori per la durata di 30 mesi.

9 Criteri assegnazione rimborso volontari Zrc Zrv;
Cassioli riferisce che, come già fatto nel 2019, anche nel 2020 sarà necessario prevedere
l’erogazione di rimborsi chilometrici ai volontari che operano nelle Zrc e Zrv usando propri mezzi
di trasporto nell’ambito del comune di residenza, da fare in base alle tabelle ACI.
Per la quantificazione del contributo da assegnare, Cassioli propone di utilizzare gli stessi criteri
utilizzati lo scorso anno, come da prospetto allegato, tenendo conto sia dell’entità dei lavori di
manutenzione svolti in autonomia sia dei risultati ottenuti nella gestione della selvaggina.
Il Cdg con voto unanime dei presenti approva i criteri di assegnazione dei rimborsi chilometrici
utilizzati nel 2019.

10. Assestamento di Bilancio;
Il Cdg decide di rimandare le decisioni in merito all’assestamento di bilancio alla prossima
riunione.

11. Celle di Sosta: determinazioni;
Cassioli riferisce in merito alla necessità di istituire altre due celle di sosta da destinare al ritiro
degli ungulati abbattuti, una nel comune di Sinalunga e una nel comune di Montepulciano, in
quanto posizioni strategiche per il possibile conferimento degli ungulati anche da località limitrofe.
Segue breve discussione e il Cdg all’unanimità dà mandato all’ufficio di richiedere i preventivi a
n.3 ditte per l’acquisto di una cella, speculare a quella acquistata e installata a Cetona, che sarà
collocata, in uno dei due comuni sopra menzionati, dove vengono individuati almeno due persone
disposte alla gestione.

12. Centro Pubblico Produzione Selvaggina Civitella Paganico: determinazioni;
Cassioli riferisce in merito alla convenzione stipulata con il CPPS di Civitella Paganico che, vista la
buona consistenza di lepri, in termini quantitativi e qualitativi, riscontrata in diverse zone dell’Atc 8
Siena Sud, può essere confermata la decisione di cedere metà della fornitura di lepri di nostra
spettanza per l’anno 2021 all’Atc Arezzo 1 e di dimezzare conseguentemente la quota di
partecipazione portandola ad € 10.000,00.
Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva all’unanimità di confermare la decisione di
cedere metà della fornitura di lepri di nostra spettanza nell’anno 2021 all’Atc Arezzo 1 e di
dimezzare la quota di partecipazione ad € 10.000,00.

13. Affidamento temporaneo per conferimento e cessione di ungulati;
determinazioni".
Cassioli riferisce che a seguito della comunicazione inviata dal Comune di Sinalunga nella quale
veniva annunciata la chiusura del macello con la conseguente impossibilità di proseguire la
convenzione stipulata per il conferimento delle carni, si è reso necessario richiedere alla ditta S.
Uberto Carni del Bosco, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bo), un preventivo per lo
svolgimento del servizio di ritiro dai centri di sosta dell’ATC 8 (per il momento l’unica cella di
sosta è collocata nel comune di Cetona con previsione di ubicazione di ulteriori centri in altri
comuni) delle carcasse di ungulati selvatici ed il loro relativo acquisto.
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La ditta S. Uberto ha presentato la propria proposta di acquisto ad €/Kg 1,75 in pelle e in testa
eviscerato + IVA al 10% per le specie cinghiale, capriolo e daino (come da allegato).
Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg decide di procedere con l’affidamento temporaneo
per il conferimento e la cessione di ungulati alla ditta S. Uberto Carni del Bosco, con sede in San
Giovanni in Persiceto (Bo) al costo di €/Kg 1,75 in pelle e in testa eviscerato + IVA al 10%, tramite
la procedura START della Regione Toscana.

14. Varie ed eventuali;
Nessun argomento da trattare.
Esauriti i punti all’Odg, alle ore 24,00 si chiude il Comitato.
Il Presidente

Il segretario verbalizzante

(FRANCO CASSIOLI)

(VINICIO DEL TORO)

………………………………………

………………………………………

Allegati come sopra

5/5

