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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n. 21 del 06 Maggio 2022 

Rif. Verbale n.06 del 03 Maggio 2022 

Oggetto: Approvazione Bando Miglioramenti Ambientali (punto 5 O.d.G.) 

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 
Alcidi David (FIDC) X   
Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti) X   
Ceccherini Mario (Enalcaccia)   X 

Diacciati Dino (Wilderness) X   
Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) 

luca (Ekoclub) 

X   
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)  X  

Sbragi Mirko (Confagricoltura)   X 
Turchetti Santino (Enti locali)   X 

 

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ed il DPGR 48/2017; 

CONSIDERATO che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento 

ambientale per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

VISTA la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di 

presentazione, i contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi 

disposti dall’ATC, le modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per 

l’erogazione del finanziamento; 

VERIFICATO il contenuto dal bando predisposto dagli uffici dell’A.T.C.1; 

VERIFICATO l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.60.000,00; 

all’unanimità dei voti dei presenti 

 

DELIBERA 

 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
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di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti 

ambientali così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e 

sostanziale; 

di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 

 


