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

N. 4 Del 07 giugno 2022 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X   

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato 

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. Procedura affidamento acquisti e servizi: determinazioni;  

5. Assegnazione definitiva acquisto fagianotti;  

6. Liquidazione danni Riserve naturali anno 2021;  

7. Piano immissioni fagiani;  

8. Piano prelievo ungulati; 

9. Pacchetti Capriolo; 

10. Prelievo a scalare nei distretti di selezione vocati;  

11. Assegnazione selecontrollori ai distretti; 

12. Nomine responsabili distretto selezione Valdichiana Est; 

13. Sostituzione nominativo nel comitato di verifica e controllo Zrc Casa del Corto; 

14. 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 3 maggio 2022 è approvato con voto unanime. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli fa presente che le domande di risarcimento danni continuano ad arrivare in numero superiore 

all’anno scorso ed i prezzi dei prodotti agricoli sono notevolmente più alti del passato. Fa presente 
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che purtroppo la caccia di selezione al cinghiale ed al capriolo non si è ancora aperta a causa del 

ritardo del parere ISPRA, ma questo argomento sarà trattato più dettagliatamente al punto n. 8. 

Infine dice che la Regione ha iniziato il percorso per il rinnovo dei comitati di gestione degli ATC 

toscani, per le associazioni agricole ed ambientali le nomine sono già state fatte mentre per le 

associazioni venatorie dovranno essere formalizzate entro il 20 p.v. e per quelle istituzionali si 

prevede vengano fatte entro la metà del prossimo mese di luglio. 

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare per cpl € 20.433,76 inviate per email ai 

membri di Cdg, evidenzia che le poste più significative, comprensive di IVA, sono costituite da: 

 € 3.606,99 all’Ass.ne La Quercia per la quota di affitto della sede dell’Atc. 

 € 3.198,00 ai volontari delle Zrc e Zrv per rimborso km 2021;  

 € 2.349,72 alla Soc. Agr. La Ferriera per l’acquisto di pali per tabellazioni strutture.  

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 20.433,76. 

4. Procedura affidamento acquisti e servizi: determinazioni; 

Cassioli fa presente che nel comitato precedente del 3.5.2022, punto 8, per l’assegnazione dei lavori 

e servizi per il nostro ATC 8 era stato individuato e deliberato l’utilizzo della procedura STAR, ma 

non avendo il numero di ente pubblico necessario per aderire a tale procedura non è stato possibile 

accederci. A questo proposito, in accordo con l’ATC 3 Siena Nord è stato richiesto un parere legale 

all’avvocato Maccari, specializzato nel settore degli appalti pubblici. Il parere, che è stato reso noto 

a tutto il comitato, prevede la possibilità di effettuare le gare per gli acquisti di beni e servizi anche 

in via ordinaria con il ricorso alla PEC, sia per la richiesta di preventivi che per gli affidamenti. 

Rimangono elementi essenziali per ogni operazione la richiesta del CIG e dei requisiti del fornitore. 

E’ opportuno confermare come RUP la sig.ra Cini Arianna dell’ATC 3 Siena nord.  

Sulla questione si apre una breve discussione al termine della quale il comitato, all’unanimità dei 

presenti, delibera: 

1) Di ritenere valido ed esauriente il parere legale dell’Avv. Maccari che si allega e diventa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

2) Di eseguire gli acquisti deliberati dal Comitato di gestione dell’ATC 8 tramite procedimenti 

interni elaborati dal RUP Arianna Cini, già iscritta all’ANAC sul profilo della Stazione 

Appaltante ATC 8 SIENA Sud;  

3) Di procedere all’acquisto di forniture, servizi e lavori deliberati dal Comitato di gestione 

dell’ATC 8 SIENA Sud in modo diretto e autonomo, anche senza l’uso di canali telematici; 

4) Di procedere con affidamenti diretti e procedure negoziate di forniture e servizi entro il limite dei 

40.000,00 euro tramite Pec e procedendo alla richiesta di Smart CIG sul sito ANAC; 

5) Di eseguire le procedure superiori alla soglia di € 40.000,00 tramite affidamento diretto via Pec, 

o con procedura negoziata con richiesta di CIG tramite il portale Simog dell’ANAC; 

6) Di procedere alle verifiche dei requisiti degli operatori economici, come da art.80 L.50/2016, su 

ogni operatore al quale verranno affidati forniture, servizi etc. 

7) Di autorizzare la spesa massima di Euro 1.000,00 all’anno da riconoscere all’Atc 3 Siena Nord 

per questo specifico servizio prestato dalla Sig.ra Cina Arianna. 
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5. Assegnazione definitiva acquisto fagianotti; 

Cassioli propone di rinviare l’argomento alla prossima seduta di comitato in quanto ancora non sono 

pervenuti i requisiti relativi alla società a cui è stata affidata la fornitura. 

Il Cdg. Approva. 

6. Liquidazione danni Riserve naturali anno 2021; 

Cassioli riferisce, facendo riferimento alla Delibera del CdG n.4 del 15/02/2022 All. C, che si può 

procedere al pagamento dei danni verificatisi all’interno delle Riserve Naturali ricadenti nel 

comprensorio del nostro Atc per l’importo complessivo di € 7.662,12, in quanto sono arrivati i fondi 

dalla Regione Toscana. Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva la liquidazione dei 

danni nelle Riserve Naturali per l’anno 2021 per l’ammontare complessivo di € 7.662,12 come da 

allegato prospetto. 

7. Piano immissioni fagiani; 

Cassioli riferisce in merito all’immissione dei 3.500 fagianotti ed illustra il piano di distribuzione 

degli stessi all’interno delle Zrv del nostro Atc. 

Nello specifico comunica che verranno consegnati 1.750 dei 3.500 fagianotti in data 24/06/2022 

distribuiti alle strutture come da prospetto che si allega al verbale. 

Segue breve discussione ed il Cdg approva con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Bussolotti) il piano di 

distribuzione dei fagianotti come da allegato al verbale e dà mandato all’ufficio di inoltrarne 

comunicazione agli uffici regionali competenti. 

8. Piano prelievo ungulati; 

Cassioli riferisce che in attesa del parere dell’ISPRA, in merito al piano di abbattimento degli ungulati 

per la S.V. 2022/2023, l’apertura della stagione di caccia di selezione al capriolo ed al cinghiale non 

è iniziata il primo giugno come previsto dalla normativa. 

In data 07/06/2022 la Regione Toscana ha approvato con delibera n. 626 il Piano di prelievo del 

capriolo e con delibera n.627 il Piano del cinghiale, pertanto Cassioli propone di organizzare la 

teleprenotazione per far partire la caccia ad entrambe le specie dal 09/06/2022. Cassioli prosegue 

dicendo che su indicazione della Regione è stato ridotto il piano di prelievo del cinghiale da noi 

presentato. I motivi di detta riduzione sono stati individuati nella riduzione drastica di ghianda e della 

siccità verificatesi nella stagione passata che, insieme al notevole incremento degli abbattimenti di 

cinghiali, circa 3.000 capi in più nella stagione venatoria 2021-2022, hanno comportato una riduzione 

notevole di questo ungulato. Comunque il piano proposto è sempre il piano minimo e può essere 

modificato da qui all’apertura del cinghiale nelle aree vocate.  

Sardone interviene ed esprime alcune perplessità circa le valutazioni fatte dalla Regione per poi 

decidere la riduzione del piano. A suo parere, anche in relazione alla crescente denunce di danni da 

parte degli agricoltori, non sembrerebbe sussistere una diminuzione della popolazione dei cinghiali.  

Segue breve discussione poi il Cdg prende atto dei piani rivisti dalla Regione per il cinghiale nelle 

zone vocate e in quelle non vocate, che vengono allegati al presente verbale unitamente a quello del 

capriolo e all’unanimità approva di velocizzare gli adempimenti per permettere l’inizio della caccia 

di selezione al capriolo e al cinghiale dal 09/06/2022. 

9. Pacchetti Capriolo; 

Cassioli riferisce che vista la mancata adesione al pacchetto per l’acquisto di caprioli verificatasi negli 

anni precedenti e considerato che non è più obbligatorio per legge, ma facoltativo, propone per la 

stagione venatoria corrente di non prevedere la vendita dei caprioli. 
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Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva di non mettere in vendita caprioli per la S.V. 

2022/2023. 

10. Prelievo a scalare nei distretti di selezione vocati; 

Cassioli, visti i risultati positivi ottenuti nella scorsa stagione venatoria, ed in considerazione della 

modifica dell’art. 28 bis comma 6 della L.R.T. 3/94, propone di riconfermare anche per la SV. 

2022/2023 la percentuale del piano a scalare per la specie capriolo nelle aree non vocate fino all’80%, 

come previsto dalla suddetta legge, e per le are vocate, essendo a discrezione dell’Atc, propone il 

piano a scalare fino al 70%. 

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

2022-2023, di portare la percentuale del piano a scalare per la specie capriolo nelle aree non vocate 

fino all’80% dei capi prelevabili e fino al 70% nelle aree vocate. 

11. Assegnazione selecontrollori ai distretti; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha richiesto la proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle richieste di iscrizione ai distretti per gli aspiranti selecontrollori, impossibilitati a 

terminare le prove orali entro il 31 gennaio 2022 a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza 

Covid-19. L’ufficio territoriale di Siena della Regione ha tenuto un esame per la caccia di selezione 

al cinghiale nel mese di aprile u.s. pertanto prima dell’inizio della caccia previsto il primo giugno. 

Cassioli riferisce che l’ufficio, prendendo atto della richiesta degli uffici regionali, ha pubblicato un 

bando per rendere noto che i selecontrollori della sola specie cinghiale, abilitati presso la sede 

territoriale di Siena nel giorno 27 aprile 2022, avrebbero potuto inoltrare la domanda di iscrizione ai 

distretti entro il 25 maggio. 

Cassioli riferisce che l’elenco è composto da un solo candidato che ha inoltrato la richiesta nei nuovi 

termini stabiliti, specificando che risultava già iscritto per la specie capriolo quindi ha solamente 

richiesto l’integrazione dell’abilitazione al cinghiale. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva l’iscrizione del selecontrollore al distretto 

richiesto come da prospetto allegato al verbale. 

12. Nomine responsabili distretto selezione Valdichiana Est; 

Cassioli riferisce che in data 23 maggio è pervenuta all’ufficio una lettera di dimissioni da parte del 

responsabile e vice-responsabile del distretto di caccia di selezione Val di Chiana Est. Insieme alle 

dimissioni è stato trasmesso il verbale della riunione di suddetto distretto tenuta il 22.5.2022 con 

quale vengono proposti, in sostituzione dei dimissionari, i sigg. Rachini Riccardo (in qualità di 

Responsabile) e Duchini Stefano (in qualità di Vice-Responsabile). 

Cassioli, tenuto conto che le persone indicate dall’assemblea del distretto sono conosciute da questo 

ATC 8 in quanto collaborano e sono operative nelle attività già da molto tempo, propone la 

sostituzione dei dimissionari con i suddetti Sig.ri Rachini Riccardo (in qualità di Responsabile) e 

Duchini Stefano (in qualità di Vice-Responsabile).  

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva la nomina dei due nuovi responsabili del 

distretto di caccia di selezione Val di Chiana Est nelle persone di Rachini Riccardo (in qualità di 

Responsabile) e Duchini Stefano (in qualità di Vice-Responsabile). 

13. Sostituzione nominativo nel comitato di verifica e controllo Zrc Casa del 

Corto; 

Cassioli riferisce che in data 27 maggio, è pervenuta all’ufficio la lettera di dimissioni del 

responsabile della Zrc Casa del Corto, Sig. Nocci Ignazio. 

Cassioli in sostituzione del Sig. Nocci propone il Sig. Borsetti Ivano, proposto dalla stessa 

associazione Arcicaccia a cui apparteneva anche lo stesso Nocci. 
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Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva la nomina del Sig. Borsetti Ivano 

quale componente e responsabile della Zrc Casa del Corto. 

14. Varie ed eventuali; 

Cassioli fa presente che nel frattempo si sono presentati due argomenti da affrontare:  

1) ZRV nottola contratto di comodato di terreno per immissione fagianotti; 

2) Acquisto cassette per le lepri dallo Ziboni; 

Il comitato all’unanimità dei presenti accetta la trattazione dei due argomenti. 

Cassioli fa presente che per la costituenda ZRV Nottola è stato individuato un terreno di circa un 

ettaro dove mettere un recinto elettrificato per l’immissione di fagianotti. Detto terreno è di proprietà 

dei fratelli Della Giovampaola Doriano e Rossano, è ritenuto idoneo allo scopo ed i proprietari sono 

disponibili a concederlo in comodato gratuito all’ATC, pertanto propone la stipula di un contratto di 

comodato con i suddetti.  

Segue breve discussione al termine della quale il comitato delibera all’unanimità dei presenti di 

autorizzare il presidente a stipulare un contratto di comodato della durata di anni cinque per un terreno 

di circa un ettaro con i sigg. Della Giovampaola Doriano e Rossano per la realizzazione di un recinto 

elettrificato all’interno della costituenda ZRV Nottola. 

Cassioli riferisce che si rende necessario l’acquisto di cassette a norma per il trasporto delle lepri dal 

CPPS di Civitella-Paganico al territorio del nostro Atc 8. A questo scopo sono stati interessati i nostri 

fornitori iscritti all’albo e di questi l’unico in grado di fornirci il materiale suddetto è la ditta “Ziboni 

Tecnofauna” che ci ha rimesso un preventivo per la fornitura di n.15 cassette per il trasporto delle 

lepri per un importo unitario di € 65 + IVA e trasporto per una spesa complessiva di € 1.324,92 (cfr 

allegato).  

Scroccaro fa presente che ogni cassetta contiene due lepri e che per ogni consegna che ci viene fatta 

dal CPPS di Civitella-Paganico ci vengono consegnate mediamente circa 60 lepri, pertanto sarebbe 

necessario acquistarne almeno 30.  

Segue breve discussione al termine della quale il Cdg delibera con voto unanime dei presenti 

l’acquisto di 30 cassette per il traporto di lepri dalla ditta “Ziboni Tecnofauna” al costo unitario di € 

65 oltre alle spese di trasporto ed IVA, per un importo totale complessivo massimo di € 2.649,84. 

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 


