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

 

Delibera n. 21 del 27 Settembre 2021  

Oggetto: Quote non iscritti all'ATC1 Ospiti delle Squadre Cinghiale 

 

Il Presidente dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino  

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 3 lettera d: “Il Presidente…….nei casi di necessità e di 
urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G al quale sono sottoposti per la ratifica nella 
prima riunione utile”; 

VISTO l’Art.68 comma 1 lett. g) del D.P.G.R. n. 48/R/2017 g) “Compiti dell’ATC: stabilisce l’ammontare 
del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione ..omissis.. 
alla caccia al cinghiale, …omissis… dei non iscritti all’ATC”; 

VISTA la D.G.R. n.100 del 03.02.2020 punto 2 “di stabilire che il contributo da pagare per la 
partecipazione alla caccia al cinghiale in braccata da parte dei cacciatori non iscritti all'ATC nei 
distretti di caccia e negli istituti gestiti dall'ATC sia determinato tra un importo minimo di euro 5,00 e 
un importo massimo di euro 10,00 per ciascuna giornata di caccia”; 

PRESO ATTO dei limiti minimi e massimi del contributo giornaliero da richiedere ai Cacciatori non 
iscritti all’ATC1 per la partecipazione alla Caccia al Cinghiale in Braccata; 

CONSIDERATO il carattere di necessità e urgenza 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

che il contributo da pagare per la partecipazione alla Caccia al Cinghiale in Braccata da parte dei 
Cacciatori NON iscritti all'ATC1 sia determinato per un importo pari a €.10,00 (dieci,00) per ciascuna 
giornata di caccia;  

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;  

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 


