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

 

Delibera n. 06 del 28 Maggio 2021 

Rif. Verbale n.03 del 27 Maggio 2021 

Oggetto: Prevenzioni Autorizzazione (punto 12 O.d.G.) 

 

Nominativo Presente 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 Gianluca (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.; 

Viste le richieste di accesso per il rilascio di contributi, ai sensi del Bando dell’ATCAR1, attinente la 

messa in opera delle azioni di prevenzione dai danni provocati dalla fauna selvatica alle colture 

agricole; 

preso atto che tali interventi richiesti rivestono carattere di urgenza, in quanto vertono alla 

protezione di coltivazioni già in presenza di danni da fauna selvatica ovvero potenzialmente 

danneggiabili proprio nel periodo compreso fra l’avvio della fase fenologica di maturazione e la fase di 

raccolta per le graminacee a semina autunno – invernale  - primaverile e, per le colture a semina 

primaverile, per il periodo fenologico compreso fra la semina e la germinazione – emergenza della 

pianta (in particolare per quanto riguarda il mais e girasole); 

preso altresì atto che tali condizioni necessitano di una risposta formale immediata da parte dell’ATC, 

al fine di evitare e/o ridurre sia l’insorgenza che il danno stesso per quanto più possibile; 

rilevato che l’Ufficio è in grado di predisporre l’istruttoria pre-autorizzativa in tempi rapidi, talvolta 

anche nella stessa giornata di ricezione, ovvero è in grado di emettere il Nulla Osta (N.O.) 
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Autorizzativo immediatamente e successivamente al completamento dell’istruttoria tecnica e formale 

delle pratiche; 

ritenuto che il Comitato di Gestione, in qualità di Organo deliberante, oggettivamente non può 

convocarsi/riunirsi, in funzione delle esigenze di urgenza ogni qualvolta le stesse si manifestino  così 

come sopra richiamato; 

preso atto di quanto richiamato nei precedenti punti, si ritiene di demandare al Presidente, 

l’espletamento del rito delle formalità necessarie per l’emissione dei Nulla Osta autorizzativi, ovvero 

di portare in ratifica le posizioni evase al Comitato di Gestione per l’assolvimento deliberatorio; 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Delibera 

di incaricare il Presidente del Comitato di Gestione all’espletamento del rito delle formalità necessarie 

per l’emissione dei Nulla Osta autorizzativi necessari al licenziamento delle pratiche di prevenzione 

danni, così come da Bando ATC1AR in vigore e di portare in ratifica le posizioni evase al Comitato di 

Gestione per l’assolvimento deliberatorio 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e 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.


