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

 

Delibera n. 05 del 28 Maggio 2021 

Rif. Verbale n.03 del 27 Maggio 2021 

Oggetto: Quote Capi a Contributo (punto 14 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.; 

RICHIAMATO l’art.75 comma 4 del D.P.G.R. del 05/09/2017 n.48/R il quale cita testualmente “Il 

comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento 

di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure ai cacciatori 

non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al 

distretto. I capi che non sono stati ceduti all’inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque 

essere ripartiti tra i cacciatori del distretto”; 

RITENUTO dover confermare le quote della precedente stagione venatoria; 

Tutto ciò premesso, con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

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

di stabilire le seguenti quote da corrispondere per i capi di caccia di selezione al capriolo a contributo: 
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• intero pacchetto M+F+P € 40,00 da versare prima dell’abbattimento sul conto corrente 

postale 1040160499 con causale “capo a contributo indicare la specie, il distretto di 

appartenenza e la Stagione Venatoria” intestato a questo A.T.C. 1; 

• 1 M € 25,00 da pagare prima dell’abbattimento nello stesso conto corrente e causale sopra 

indicati; 

• 1 F € 15,00 da pagare prima dell’abbattimento nello stesso conto corrente e causale sopra 

indicati; 

• 1 P € 10,00 da pagare prima dell’abbattimento nello stesso conto corrente e causale sopra 

indicati. 

 

di stabilire le seguenti quote da corrispondere per i capi di caccia di selezione al daino a contributo: 

• gratis il primo capo abbattuto; 

• secondo daino € 20,00 da versare PRIMA dell’abbattimento sul conto corrente postale 

1040160499 con causale “capo a contributo indicare la specie, il distretto di appartenenza e la 

Stagione Venatoria” intestato a questo A.T.C. 1. 

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.


