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Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

n° 8/2021 del 30/07/2021 

In data 30/07/2021 alle ore 18:00 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito 

d’urgenza il Comitato di Gestione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbali delle precedenti sedute; 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Bilancio 2020 
4. Corsi art.37 recupero abilitati 
5. Manifestazione d’interesse fornitura fagiani per le zone di divieto 
6. Pianificazione ripopolamento lepri e fagiani in agosto 
7. Osservazioni bozza 48/r 
8. Apertura buste “Manifestazione d’interesse C.l.s.” 
9. Varie ed eventuali 

 
Presenze: 

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   
 

Constatata la presenza di n. 08 membri del Comitato di Gestione e quindi la sussistenza del numero legale 

si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.. Sono presenti Il Dott. Battaglia Revisore dei conti e il Dott. Falomi 

dello Studio Commerciale. 

Presiede il Comitato il Presidente Giusti Giovanni che dichiara aperta la seduta, mentre Marri Gian Luca 

redige il verbale della seduta. 

Viene trattato per primo il punto 3 dell’O.d.g. 

1. Approvazione Verbali precedenti: il C.d.G. all’unanimità approva i Verbali 5,6 e 7 e le relative 

Delibere e Regolamenti ad esse connesse e ne dispone l’immediata pubblicazione; 
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2. Comunicazioni Presidente: alcune comunicazioni riguardano i successivi punti all’O.d.g.; ritiene di 

dover affrontare nella prossima seduta (da convocare con procedura d’urgenza per mercoledì 4 

agosto 2021 alle ore 18:00) argomenti riguardanti l’assegnazione della fornitura di fagiani per i 

territori a caccia programmata, la pianificazione del ripopolamento e il punto 2.3 del Calendario 

Venatorio;   

3. Bilancio 2020: Continua la disamina dei Bilanci con la partecipazione del Dott. Falomi (Studio 

Commerciale) e del Dott. Battaglia (Revisore dei conti). Con il parere favorevole di tutti i presenti 

viene stabilito di tenere un successivo incontro per concludere la disamina dei Bilanci, in data da 

stabilirsi; 

4. Corsi art.37 recupero abilitati: Il Presidente riferisce che a seguito dell’incontro avuto con il Dr. 

Riccardo BURRESI (dello staff dell’Assessore SACCARDI) e della conseguente richiesta inviata 

dall’ATC1, è pervenuta comunicazione ufficiale da parte della R.T. sulla possibilità di organizzare 

corsi per l’art.37. Nei prossimi giorni avrà un incontro con i rappresentati delle varie Associazioni 

Venatorie per procedere alla organizzazione dei corsi; 

5. Manifestazione di interesse per la partecipazione alla fornitura fagiani per le zone di divieto: 

Come concordato in precedenza è stata preparata la documentazione per la fornitura di galliformi 

per le zone di divieto. Il C.d.G. all’unanimità ne autorizza la pubblicazione; 

6. Pianificazione ripopolamento lepri e fagiani in agosto: la trattazione è rinviata alla prossima 

riunione; 

7. Osservazioni Bozza 48/r: il Presidente, raccolte le osservazioni fornite dai componenti del C.d.G., 

provvederà a presentarle agli Uffici della R.T. a ciò preposti; 

8. Apertura buste “Manifestazione d’interesse C.l.s.”: Sono pervenute in ATC1 le risposte alla nostra 
richiesta. Nei prossimi giorni dovremo valutare e stabilire le procedure da seguire; 

 

Alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1. 

 

 Segretario Verbalizzante                                                                                          Il Presidente  

        Gian Luca Marri                                                                                                Giovanni Giusti  

 

 

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


