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

N. 5 Del 19 luglio 2022 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Non giustificato 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato con mail del 18/07/2022 

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. Assegnazione definitiva acquisto fagianotti;  

5. Contratto di tirocinio: determinazioni;  

6. Personale: determinazioni;  

7. Bilancio al 30.6.2022;  

8. Danni, report al 30.6.2022; 

9. ZRC Val di Paglia e ZRV Pizzicaiola, sostituzione nominativo dimissionario; 

10. ZRC Casa del Corto sostituzione nominativo comitato verifica e controllo;  

11. Sanzioni caccia di selezione; 

12. Convenzione vigilanza venatoria; 

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 2022 è approvato con voto unanime dei presenti e con l’astensione di 

Magi, assente alla riunione. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha approvato il piano di abbattimento al cinghiale in 

braccata ed in selezione, nei quali si denota una riduzione dei capi minimi in prelievo rispetto alla 

scorsa stagione venatoria, probabilmente a seguito della siccità e della carenza di ghianda dello scorso 
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anno che hanno determinato un notevole ritardo del periodo riproduttivo insieme ad una notevole 
riduzione delle nascite. 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha approvato il Calendario Venatorio 2022/2023 che non 

si discosta da quello della scorsa stagione se non per l’obbligo dell’utilizzo del Tesserino Venatorio 
Digitale (TosCaccia) per i cacciatori che intendono fare la preapertura. 

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare per cpl € 70.537,04 + € 806,40 di ritenuta 

d’acconto inviate per email ai membri di Cdg, evidenzia che le poste più significative, comprensive 
di IVA, sono costituite da: 

 € 15.528,00 alla Soc. Agr. F.lli Vivaldi per l’acquisto della prima partita di fagianotti; 

 € 7.000,00 al CPPS Montaldo per saldo lepri 2021;  

 € 5.000,00 al CPPS Montaldo per acconto lepri 2022;   

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 70.537,04 + € 806,40 di ritenuta d’acconto. 

4. Assegnazione definitiva acquisto fagianotti; 

Cassioli riferisce che l’iter per la fornitura dei fagianotti, assegnata con delibera n. 15 del Cdg del 29-

03-2022 all’Az. Agr. F.lli Vivaldi di Minerbe (VR) per un totale di € 25.200,00 + IVA si è concluso 

positivamente come da comunicazione della responsabile del procedimento Arianna Cini. 

Il Cdg prende atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate, e con voto unanime dei presenti, 

delibera l’assegnazione definitiva dell’acquisto presso l’Az. Agr. F.lli Vivaldi di Minerbe (VR) per 
un totale di € 30.744,00 IVA e trasporto compresi. 

5. Contratto di tirocinio: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito alla possibilità di attivare un tirocinio formativo all’interno del nostro 

ufficio, inserendo una figura che, oltre a perseguire il suo percorso formativo, possa aiutare il nostro 
ufficio ad effettuare alcuni adempimenti rimasti indietro.  

Cassioli comunica la disponibilità di una laureanda, Giulia Martellini residente a Sinalunga, che ha 

già effettuato un tirocinio presso l’Atc 3 Siena Nord, proponendo di fare la convenzione prevista con 

il centro impiego di Montepulciano per un periodo di due mesi ed un orario di 24 ore settimanali (8 
ore lavorative nei giorni lunedì, martedì e venerdì).  

Cassioli propone di riconoscere alla tirocinante un rimborso spese forfettario di € 600,00 al mese 

omnicomprensivo, precisando che l’importo erogato non è soggetto né a tassazione né a contributi di 
alcuno tipo. 

Del Toro prende parola e, approvando l’attivazione del tirocinio, suggerisce comunque in futuro 

l’assunzione di una terza figura che possa alleggerire il lavoro dei nostri dispendenti che soprattutto 

in alcuni periodi dell’anno sono oberati di attività. 

Scroccaro prendendo parola, concorda con quanto suggerito da Del Toro, sostenendo una specifica 

assunzione di una figura professionale che possa essere di supporto, oltre all’ufficio, anche nella 
gestione delle attività inerenti la selvaggina stanziale. 

Segue breve confronto e il Cdg approva all’unanimità l’attivazione del tirocinio formativo con la 

signorina Giulia Martelletti, per un periodo di due mesi per 24 ore settimanali, suddivise in otto ore 

al giorno, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì. L’importo del rimborso spese forfettario viene 

stabilito in € 600,00 mensili e viene dato mandato al Presidente di procedere con le pratiche per 

l’attivazione. 



3/4 
14/07/2022 09:28:50 

6. Personale: determinazioni;  

Cassioli riferisce che, pur essendo terminato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, le 

modalità di “lavoro agile” sono state nuovamente prorogate fino al 31/08/2022, pertanto propone di 

prorogare l’accordo stipulato con la dipendente Raffi Beatrice con le stesse modalità già concordate, 
stipulando un nuovo accordo. 

Segue breve discussione ed il Cdg approva la proroga dell’accordo per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” per la dipendente Raffi Beatrice fino al 31.08.2022, 
come da documento allegato. 

7. Bilancio al 30.6.2022; 

Cassioli riferisce che gli incassi delle quote di iscrizione all’Atc al 30 giugno ammontano ad € 

201.400, con un incremento di € 15.000 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Ad oggi invece gli incassi ammontano ad € 256.850 con un incremento rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno di € 49.750. 

Cassioli riferisce inoltre che al 30/06 gli incassi per la vendita degli ungulati abbattuti in Art.37 di 

spettanza dell’Atc ammontano ad € 30.147, con un aumento di € 13.000 rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, pari ad un incremento di circa il 75%. 

Segue breve discussione poi il Cdg prende atto di quanto riferito da Cassioli. 

8. Danni, report al 30.6.2022; 

Cassioli riferisce che le richieste di risarcimento danni pervenute fino ad oggi sono circa il doppio di 

quelle del 2021, ed anche le quantità di prodotto danneggiato sono in aumento, così come i prezzi 

agricoli. 

Cassioli riferisce che diversi danni riscontrati nel periodo della semina, sono stati bloccati con le 
operazioni di contenimento e, in altri casi, i danni riscontrati sono tati di modesta entità. 

Nonostante quanto sopra detto, non dovrebbero esserci difficoltà per l’Atc a far fronte al pagamento 

di danni del corrente anno. Per avere una maggiore riduzione dei danni alle colture agricole da fauna 

selvatica occorre valutare, in attesa del rinnovo del nuovo piano faunistico regionale, la possibilità di 

trasformazione temporanea di alcune Zrc, interessate da consistenti danneggiamenti, in Zrv. Infatti 
nelle Zrv è ammessa la caccia di selezione al capriolo ed al cinghiale e la braccata al cinghiale. 

Il Cdg prende atto di quanto riferito dal Presidente e, in attesa del rinnovo del nuovo piano faunistico 

venatorio, concorda sull’opportunità di valutare la trasformazione temporanea di alcune Zrc, 
interessate da consistenti danni, in Zrv.  

9. ZRC Val di Paglia e ZRV Pizzicaiola, sostituzione nominativo dimissionario; 

Cassioli riferisce che sono pervenute all’ufficio le dimissioni del Sig. Coppi Enrico da membro del 

Comitato di Verifica e Controllo della Zrc Val di Paglia e Zrv Pizzicaiola, e che l’Associazione 

Venatoria provinciale di riferimento Fidc, ha già individuato nel Sig. Coppi Riccardo la persona in 
sostituzione. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg prende atto delle dimissioni del Sig. Coppi Enrico e 

nomina in sua sostituzione il Sig. Coppi Riccardo all’interno dei Comitati di Verifica e controllo della 
Zrc Val di Paglia e Zrv Pizzicaiola. 

10. ZRC Casa del Corto sostituzione nominativo comitato verifica e controllo; 

Si rinvia alla prossima seduta del Cdg. 
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11. Sanzioni caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che è pervenuta una segnalazione, da parte di due nominativi e del responsabile del 

distretto di caccia di selezione Amiata, circa l’abbattimento di un cinghiale nel comune di Abbadia 
S.S.. 

Nella comunicazione si evidenziava che il selecontrollore Bernacchia Simone, accompagnato 

dall’amico Coppi Enrico, quest’ultimo non era in possesso di alcun’arma, abbatteva l’animale da una 

posizione superiore ai 100 mt. dall’appostamento prenotato.  

Cassioli riferisce che l’ufficio ha richiesto ai predetti nominativi delle memorie difensive. Entrambi 

hanno dichiarato di essersi spostati dalla postazione iniziale per recarsi alla macchina e di aver sparato 

al fine di proteggere la coltura in atto in quella zona, più volte oggetto di danno da parte dei cinghiali , 

e di aver comunicato l’accaduto, in maniera confidenziale, al responsabile del distretto. Infatti il 

responsabile del distretto è venuto a conoscenza dell’abbattimento dai due selecontrollori che lo 

hanno affermato apertamente certi di ricevere comprensione, visto i danneggiamenti rilevati nella 

zona. 

Cassioli, puntualizzata la buona fede con cui sembra essersi svolto il fatto e propone la sospensione 
per il Sig. Bernacchia Simone che ha abbattuto l’animale, di un mese dal 20/07 al 19/08. 

Segue breve discussione dove il Cdg concorda con quanto proposto dal Presidente e approva la 

sospensione per il selecontrollore Bernacchia Simone dalla caccia di selezione al cinghiale dal 20/07 

al 19/08 p.v. 

12. Convenzione vigilanza venatoria; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha modificato con DGRT 649 del 13.6.2022 l’allegato A 

alla DGRT n. 201 del 28.2.2022 inerente la convenzione per la vigilanza venatoria pertanto si rende 

necessario stipulare detta convenzione con le associazioni che vorranno aderire.  

Segue breve confronto e il Cdg approva il facsimile in allegato e dà mandato al Presidente di 

procedere con la stipula delle convenzioni di vigilanza con le varie Associazioni provinciali che sono 
interessate ad aderire. 

14. Varie ed eventuali; 

Cassioli riferisce che la fidejussione presentata dalla ditta S.Uberto Carni del Bosco, stipulata con 

una assicurazione francese con sede a Milano, inizialmente reputata non conforme, può essere 

accettata in base alle disposizioni europee. Cassioli, comunque, in virtù di ciò, propone di acquisire, 

in accordo con la S. Uberto, oltre alla garanzia suddetta di € 12.500,00 che si allega, anche il deposito 

cauzionale di € 2.000,00, versato all’Atc dalla stessa S.Uberto Srl Carni del Bosco per la precedente 
convenzione. 

Il Cdg approva all’unanimità quanto proposto dal presidente. 

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 


