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

n° 1/2022 del 28/01/2022 

In data 28/01/2022 alle ore 17:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito il 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Caccia di selezione regolamento; 

4) Catture lepri ZRC ZRV; 

5) Comunicazioni Amministrative; 

6) Varie ed eventuali. 

 

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. 07 membri del Comitato di Gestione, si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.  

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

redige il verbale della seduta. 

Il Presidente dà la parola al segretario che, dopo aver dato lettura al verbale del 13 dicembre 2021, lo 

pone ai voti: il C.d.G. approva all’unanimità. 

Il segretario da lettura per la ratifica delle delibere del presidente n. 24 del 16.12.2021 (Liquidazione danni 

causati dalla fauna omeoterma alle opere e produzioni agricole anno 2020) e n.25 del 16.12.2021 (Proroga 

incarichi professionali per consulenza e assistenza tecnica anno 2022): il C.d.G. approva all’unanimità. 

Diacciati richiede di avere chiarimenti sui rimborsi per i tecnici. 

Il presidente informa il C.d.G. delle entrate ad oggi. 

PROT. N.1111 DEL 14/03/2022
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Per il bilancio preventivo del 2022 era stato invitato anche il revisore dei conti che però per motivi Covid 

19 non è potuto intervenire. 

Riguardo alla caccia informa il C.d.G. degli abbattimenti di cinghiali avvenuti nelle A.V. e nelle A.N.V. 

confermando il superamento del piano richiesto dalla Regione Toscana. 

Riguardo la situazione degli organici della ATC1 informa il C.d.G. che in questo momento vi sono due 

dipendenti in presenza, il dipendente che cura la parte amministrativa in questo momento è in malattia; 

si è evidenziata però un rallentamento sulle procedure che richiedono l’intervento del tecnico faunistico 

e dell’agronomo, figure in questo momento non presenti in quanto i contratti precedenti sono scaduti. 

Vista la necessità di avere a disposizione le due figure tecniche, ma nel rispetto dell’indirizzo espresso dal 

C.d.G. sull’opportunità di razionalizzare e ottimizzare le uscite, il C.d.G. propende per esplorare tutte le 

possibilità per poter usufruire delle prestazioni professionali per i due settori interessati con il minor 

impegno economico possibile. 

Il C.d.G. all’unanimità da mandato al presidente per il pagamento delle fatture di Dream risalenti al 2019 

e dei miglioramenti, prevenzioni e danni. 

Vista l’impossibilità di trattare gli altri punti all’ordine del giorno il C.d.G. da mandato al Presidente per la 

convocazione d’urgenza del C.d.G. per giovedì 3 febbraio alle ore 18 presso la sede dell’ATC1 

 

Alle ore 20:00 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 

 


