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

n°5/2022 del 07/04/2022 

In data 07/04/2022 alle ore 17:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito con 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Regolamento Caccia di Selezione Cinghiale; 

3) Albo dei Fornitori; 

4) Esenzione dalla partecipazione ai censimenti per gli ultraottantenni; 

5) Specifica per la partecipazione ai censimenti degli opzionisti D; 

6) Pagamento fattura acquisto fagiani; 

7) Autorizzazione liquidazione danni 2020, miglioramenti 2021 e 2022, prevenzioni 2022; 

8) Provvedimenti relativi alle figure dei tecnici; 

9) 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) X   

Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X   

Sbragi Mirko (Confagricoltura)   X 

Turchetti Santino (Enti locali)   X 
 

Constatata la presenza di n. 06 membri del Comitato di Gestione, di cui n. 05 in presenza e n. 01 in 

teleconferenza si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g. Due componenti del C.d.G. (Ceccherini e Sbragi) 

che non avevano escluso la possibilità di partecipare, non potendo invece presenziare per motivi urgenti, 

sono stati contattati per la partecipazione in teleconferenza, ma si sono dichiarati impossibilitati. 

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

redige il verbale della seduta. 

PROT. N.1855 DEL 05/05/2022
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1. Approvazione Verbale precedente: il verbale n.4/2022 è stato consegnato precedentemente a tutti i 

componenti del C.d.G., tutti dichiarano di averne presa visione e quindi si procede direttamente 

all’approvazione, il C.d.G approva con voto UNANIME; 

2. Regolamento Caccia di Selezione Cinghiale: la bozza del Regolamento è stata inviata a tutti i 

componenti del C.d.G. perché ne prendessero visione e segnalassero eventuali proposte di modifiche 

e aggiunte. Non essendo pervenuta nessuna segnalazione il testo posto all’approvazione è quello 

presentato in bozza, fatto salvo l’aggiunta dell’art. 5bis e la modifica dell’art. 9 comma b. Il testo così 

completato con le suddette aggiunte e modifiche viene posto in votazione. Il C.d.G approva 

all’UNANIMITA’.                                                                                                                                                                     

(Delibera 10/22 – Regolamento Caccia di Selezione Cinghiale) 

3. Albo dei Fornitori: Come già suggerito in precedenza dalla Commissione Amministrativa, viene 

istituito l’Albo dei Fornitori di beni e servizi. Le bozze dell’Avviso, del Disciplinare e del Modello della 

domanda sono stata inviate a tutti i componenti del C.d.G. perché ne prendessero visione e 

segnalassero eventuali proposte di modifiche e aggiunte.  Non essendo pervenuta nessuna 

segnalazione il testo posto all’approvazione è quello presentato in bozza. Il C.d.G approva 

all’UNANIMITA’.   

                                       (Delibera 11/22 – Albo dei Fornitori) 

4. Esenzione dalla partecipazione ai censimenti per gli ultraottantenni: A seguito di numerose richieste 

pervenute dai responsabili dei distretti di C&B viene affrontato il tema delle esenzioni per età: viene 

valutata come praticabile la possibilità di esentare gli ultraottantenni (>80 aa) che ad oggi costituiscono 

il 4% circa dei Cacciatori attivi nei vari distretti. Più difficoltoso sarebbe scendere nella fascia di età 

inferiore (70-79 aa.) in quanto verrebbe interessato in totale oltre il 25% dei Cacciatori attivi con 

possibili conseguenze negative nell’espletamento delle operazioni di censimento. Il C.d.G. conviene 

altresì che tale esenzione sia al momento indicata unicamente come mero suggerimento da dare ai 

Responsabili di Distretto, avendo alcuni Distretti già iniziato se non concluso le operazioni di 

censimento. Tale indicazione potrà essere introdotta per la prossima stagione venatoria come norma 

nel Regolamento C&B con apposita Delibera del C.d.G. Il C.d.G approva all’UNANIMITA’.   

5. Specifica per la partecipazione ai censimenti degli opzionisti D: Nell’A.T.C.1 gli opzionisti D 

rappresentano un numero estremamente esiguo tra i Cacciatori di Selezione iscritti ai Distretti e negli 

anni passati si sono trovati in difficoltà ad effettuare i censimenti nei vari Distretti a cui erano iscritti, 

vista la contemporaneità degli stessi. Nei regolamenti l’argomento non è affrontato in maniera 

esauriente, per tale motivo il C.d.G. si impegna ad apportare le opportune modifiche al fine di definire 

in maniera chiara le procedure per l’accesso ai vari distretti per gli opzionisti D. Per quest’anno essendo 

il calendario dei censimenti abbastanza ampio da permettere gli eventuali recuperi necessari, il C.d.G. 

ritiene opportuno procedere con le metodiche applicate negli anni precedenti. Il C.d.G approva 

all’UNANIMITA’.   
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6. Pagamento fattura acquisto fagiani: In data 29/03/2022 è pervenuta la fattura relativa all’acquisto dei 

fagiani recentemente immessi nel territorio dell’A.T.C.1 per €. 32.688,00 + €.7.191,36 di IVA.  Segue 

breve discussione poi, il CdG approva, con voto UNANIME dei presenti, la liquidazione della fattura.   

                                       (Delibera 12/22 – Pagamento fattura acquisto fagiani) 

7. Autorizzazione liquidazione danni 2020, miglioramenti 2021 e 2022, prevenzioni 2022: Il Presidente 

presenta l’elenco delle pratiche di cui è richiesta autorizzazione per il rilascio dei nulla osta e per le 

pratiche delle quali è pervenuto il verbale (Miglioramenti 2021 e 2022, Prevenzioni 2022, Danni 2020) 

per procedere alla emissione della delibera al fine di ottemperare ai dovuti pagamenti. Il C.d.G. approva 

all’ UNANIMITA’. 

     (Delibera 13/22 – Liquidazione danni 2020, miglioramenti 2021 e 2022, prevenzioni 2022) 

8. Provvedimenti relativi alle figure dei tecnici: Il presidente informa il C.d.G. sulla situazione interna 

dell’A.T.C.1, con particolare riferimento all’affidamento di incarico diretto ex art 36 comma 2 lett. a) 

d.lgs. 50/2016 per la gestione delle pratiche di indennizzo all’interno delle riserve regionali ricadenti 

nel territorio dell’A.T.C.1. Inoltre la dipendente Ing. Letizia Ceccarelli ha manifestato la sua intenzione 

di non accettare l’assunzione da parte dell’A.T.C.1: pertanto dal giorno 25/04/2022 non farà più parte 

del personale dipendente. Viene invece stabilita l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 

parziale (30 h settimanali) della dott.ssa Emanuela Donaggio, usufruendo la stessa del Diritto di 

precedenza, stabilito dal D.Lgs. 81/2015 (all.1 Comunicazione Prot.n.5277 del 10/12/2021); 

     (Delibera 14/22 – Incarico diretto ex art 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016)                       

(Delibera 15/22 – Stabilizzazione dipendente) 

9. Varie ed eventuali:  

a) Fatture cella ex mattatoio Stia: Sono pervenute in A.T.C.1 le richieste del Comune di Pratovecchio-

Stia per il pagamento delle spese relative alla gestione della cella frigorifera e riferite agli anni 2019, 

2020 e 2021. Il C.d.G. si esprime all’UNANIMITA’ per ottemperare ai dovuti pagamenti, ma esprime 

la necessità di una attenta valutazione della gestione di detta cella, in quanto l’A.T.C.1 ha in carico 

il pagamento del canone di affitto verso il comune di Pratovecchio-Stia, provvede a proprie spese 

per il ritiro delle acque sporche, sono a suo carico tutte le spese di gestione ordinaria (luce-acqua) 

e le straordinarie (poco tempo fa è stata sostituita una pompa), ma non è in possesso di alcuna 

documentazione relativa alla gestione della cella stessa. Si rende quindi necessaria una attenta 

analisi e al più presto dovrà tenersi una riunione con i responsabili dei distretti del Casentino, vista 

la necessità di rendere tale cella un centro di sosta per tutte le attività riferite all’art.37 e le altre 

attività venatorie.                                         

(Delibera 16-22 - Liquidazione Fatture Cella Stia) 

b) Convenzione A.A.V.V.: In data 03 marzo 2022 prot.n.0971 la Regione Toscana ci faceva pervenire 

le delibere n. 201 (Convezione tra A.T.C. e Associazioni) e n. 202 (Modalità di svolgimento del 

servizio per le GGVV). In attesa di una più attenta valutazione sulla possibilità di attivare 

convenzioni con le Associazioni secondo le nuove Delibere Regionali e il contemporaneo 
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allargamento dei soggetti che potranno usufruire del rimborso kilometrico per gli interventi in 

art.37, viene proposto di interrompere la convenzione attivata con Atto di Convenzione del 

11/09/2019 (prot. n. 5500 del 12/09/2019), secondo i termini stabiliti nella suddetta convenzione. 

Il C.d.G. approva all’UNANIMITA’. 

(Delibera 17-22 – Convenzione AAVV) 

 

 

Alle ore 19:30 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 

 


