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

n° 4/2021 del 16/06/2021 

In data 16/06/2021 alle ore 17:00 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. Lettura e approvazione verbale della seduta n° 3 del 27.05.2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina dei componenti delle Commissioni e Delibera; 

4. Regolamento rimborsi spese e Delibera; 

5. Autorizzazione liquidazione fatture, danni e prevenzioni e Delibera; 

6. Situazione amministrativa; 

7. Manifestazione di interesse per ripopolamento estivo e Delibera; 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Presenze: 

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 Gian Luca (Ekoclub) X  

Mugnaini Massimiliano (Enti locali)  X 

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X  

Turchetti Santino (Enti locali) X  
 

Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione quindi la sussistenza del numero legale 

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. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta n° 3 del 16.06.2021; dopo la lettura del verbale i 

componenti del C.d.G. approvano con voto UNANIME  

2. Comunicazioni del Presidente;  

a) Nomina del Responsabile del Distretto cinghiale braccata “E Civitella-Monte San Savino” 

(punto 8 del Verbale n.3 del 27/05/2021): applicando le procedure decise dal C.d.G. nella 

Prot 2791 del 14/07/2021
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precedente seduta, è stato nominato, come segnalato dalle Squadre appartenenti al Distretto E, 

il Sig. MARZOLI Franco; 

b) Scadenza mandato Responsabile Distretto del Capriolo n.14 Casentino 4: con comunicazione 

Prot.n.2363 del 11/06/2021 è stata confermata la proroga per lo svolgimento dell’incarico di 

Responsabile di tale Distretto al Sig. DONATI Claudio; 

c) Richieste per interventi in Art.37 per gli Istituti di Divieto ZRC (punto 9 del Verbale n.3 del 

27/05/2021): il Presidente informa il C.d.G. del completamento delle procedure per gli interventi 

Art.37 per tutte le specie nelle ZRC e della ricezione delle rispettive NUI; 

D.D. 9663 del 7/06/21 di cui alle NUI dal N. AR/21/41 AL AR/21/50 su ZRC CINGHIALE  

D.D. 9754 del 08/06/21 di cui alle NUI dal AR/21/74 al AR/21/83 su CORVIDI_ZRC  

NUI dal AR/21/84 al AR/21/93 su VOLPE - ZRC  

d) Richieste per interventi in Art.37 per gli Istituti di Divieto ZRV (punto 9 del Verbale n.3 del 

27/05/2021): il Presidente informa il C.d.G. del completamento delle procedure per gli interventi 

Art.37 per le specie cinghiale e corvidi nelle ZRV e della ricezione delle rispettive NUI, mentre per 

la volpe siamo in attesa di chiarimenti riguardo l’impossibilità di effettuare immissioni di 

galliformi nelle ZRV dove vengono fatti interventi Art.37. Il C.d.G. da mandato al Presidente per 

raccogliere informazioni sulla possibilità di richiedere NUI con scadenza temporale; 

D.D. 9605 del 07/06/21 di cui alle NUI dal AR/21/18 al AR/21/39 ZRV su CINGHIALE 

D.D. 9751 del 08/06/21 di cui alle NUI dal AR/21/51 al AR/21/73 su CORVIDI_ZRV 

e) Smaltimento dei piccioni (punto 10 del Verbale n.3 del 27/05/2021): il Presidente informa il 

C.d.G. dell’avvenuto smaltimento dei piccioni in deposito nel magazzino del ATC1 (kg.440 circa) 

secondo le procedure consuete; 

f) Riparazione mezzo ATC (punto 13 del Verbale n.3 del 27/05/2021): al momento attuale non 

sono giunti preventivi; 

g) Guardie dipendenti di ATC: il Presidente ha dato mandato alle tre Guardie di procedere con la 

Tabellazione e con le operazioni di mantenimento idoneo delle stesse; inoltre ha dato 

disposizione che procedano nelle operazioni di controllo del territorio di nostra pertinenza 

singolarmente. A Bartolini è stato dato incarico di svolgere la sua attività in Magazzino; 

3. Situazione amministrativa: viene esaminato il punto 6 dell’o.d.g.. Viene chiamata fare una 

relazione sulla attuale situazione finanziaria della ATC1 la Sig.ra Sabrina DONATI: la cassa al 

31.12.2020 è di circa €. 833.000,00=, di questi risultano impegnati €. 80.000,00= per il contributo 

dovuto alla Polizia Provinciale (10% delle entrate, dal 2021 diverrà il 5%), per i danni la cifra 

interessata è circa €. 240.000,00= corrispondente al 32-33% delle entrate del 2020 (€. 817.000,00=); 

quindi circa €. 320.000,00= sono già impegnati. Banini chiede se sono presenti pratiche da liquidare 

degli anni precedenti e la cifra corrispondente. La Sig.ra Donati riporta i seguenti dati: anno 2017 da 

liquidare €. 10.000,00= circa, anni 2018-2019 da liquidare €. 4.000,00-5.000,00=. Ci sono poi pratiche 

danni del 2016-2017 che sono bloccate per la mancanza di documenti, che sono stati richiesti più 

volte, ma senza alcuna risposta da parte degli interessati. Banini chiede che vengano forniti alle 

Associazioni i nominativi di cui sopra, per fare una ricerca presso i loro associati ed in tal senso il 

C.d.G. si esprime in modo favorevole, incaricando la Sig.Donati di redigere tali elenchi ed inviarli alle 

Associazioni. Il C.d.G. chiede che in una fase successiva venga effettuata una ulteriore e definitiva 
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richiesta, stabilendo un n. consono di giorni per la risposta, alla scadenza dei quali le pratiche 

incomplete verranno definitivamente archiviate. La Sig.ra Donati a domanda del Presidente 

aggiunge che la cifra totale riguardante queste pratiche è di circa €. 25.000,00=. Banini chiede se 

sono presenti al momento conteziosi legali. La Sig.ra Donati è a conoscenza di due conteziosi legati 

alla gestione del “de minimis”, uno dei quali ha un valore di circa €. 10.000,00=. Sbragi chiede se è 

presente un fondo di accantonamento per le cause riguardanti il “de minimis” e la Sig.ra Donati 

conferma che in precedenti gestioni era stato costituito se pur con un fondo di minima consistenza 

(circa €. 2.000-3.000=). Ceccherini chiede chiarimenti sul contratto per l’acquisto di lepri (circa 130) 

se sia vincolante o meno. La Sig.ra Donati riassumendo ricorda che la suddivisione delle entrate del 

ATC riguarda quattro voci (struttura max 35%, territorio almeno 30%, Polizia Provinciale 5%, danni il 

restante) e che per il 2021 una previsione di massima sui cacciatori che dovrebbero iscriversi parla di 

8200-8300 quote. Inoltre la presentazione dei bilanci scade il 30 giugno p.v. e quindi è urgente una 

riunione del C.d.G. da tenere al più presto con il Revisore dei Conti e lo studio commerciale. Banini, 

Betti, Ceccherini, Giusti, Sbragi, Diacciati chiedono ulteriori informazioni sulla suddivisione delle 

spese secondo i vari capitoli. La Sig.ra Donati informa che nella voce “Struttura” ricadono le spese di: 

stipendi dipendenti interni, consulenza danni, affitto sede, ufficio legale, commercialista, Revisore 

dei conti, gestione Zerobite. Nella voce “Territorio” troviamo: miglioramenti ambientali, prevenzioni, 

ripopolamento, stipendi guardie e personale esterno, affitto magazzino Badia al Pino, periti, 

consulenza caccia, ARTEL. Il C.d.G. chiede che venga fatto un controllo sulla validità di queste 

attribuzioni delle voci di spesa nei due capitoli individuati. Ceccherini richiede particolare attenzione 

quando verrà presentato il bilancio sul rispetto delle percentuali riguardanti i vari capitoli di spesa 

per evitare qualsiasi problema legale e fiscale, anche se ricadente sulla precedente gestione 

commissariale. 

Il C.d.G. ringrazia la Sig.ra Donati per le informazioni che ha fornito; il prossimo C.d.G. avrà come 

unico argomento il Bilancio che deve essere presentato entro il 30.06.2021; sarà richiesta la 

presenza del Sindaco Revisore e del Commercialista. 

4. Nomina componenti Commissioni (punto 3 dell’o.d.g.): il C.d.G. rinvia le nomine ad altra seduta. 

Diacciati richiede che vengano fatte rapidamente in quanto le commissioni sono fondamentali per 

ottimizzare le attività che riguardano l’ATC. 

5. Regolamento rimborsi spesa (punto 4 dell’o.d.g.): Il C.d.G. ha stabilito che nel rispetto delle leggi 

regolamenti regionali vigenti verrà riconosciuta al presidente la cifra max di €. 5.000,00=, al vice-

presidente e al segretario la cifra max di €. 2.500,00=, per tutti gli altri componenti del C.d.G. viene 

stabilita la corresponsione di un gettone di presenza del valore di €. 30,00= per ogni seduta del 

Comitato stesso. Per tutti i non residenti viene riconosciuto il rimborso kilometrico pari ad 1/5 del 

costo medio della benzina, costo da rivalutare ogni inizio anno. Il C.d.G. decide di riconoscere la 

stessa cifra per le GGVV che operano per conto dell’ATC1 negli interventi in Art.37; ovviamente 

l’utilizzo delle singole GGVV dovrà, in linea di massima, rispettare la prossimità della zona di 

intervento rispetto alla residenza della GV. Per i componenti il C.d.G., dipendenti che dovessero 

essere inviati in missioni verrà riconosciuto un rimborso a piè di lista, supportato da ricevute fiscali, 

ricevute pedaggi autostradali e tutta la documentazione necessaria. (In allegato la pagina del sito 
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governativo che ad oggi 16.06.2021 riporta un costo medio al l. di €. 1,615=; il rimborso di 1/5 di tale 

valore corrisponde a €. 0,323 a Km.) 

6. Liquidazione fatture, danni e prevenzioni (punto 5 dell’o.d.g.): il Presidente presenta l’elenco delle 

fatture in scadenza e le pratiche da liquidare riguardanti miglioramenti del 2020 e 2021 e 

prevenzioni 2021 (elenchi in allegato). Così come da Delibera del Comitato di Gestione n.4 del 28 

Maggio 2021 viene dato mandato all’Unanimità al Presidente di procedere alla liquidazione delle 

fatture presentate. 

 

7. Manifestazione d’interesse acquisto fagiani per ripopolamento; Il Presidente propone di 

provvedere nei tempi adeguati ad emettere un avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

per la partecipazione alla fornitura dei Fagiani per effettuare i lanci nel periodo estivo per un valore 

inferiore a €. 40.000,00. Ceccherini concorda con il Presidente per la prima manifestazione 

d’interesse, ma ritiene opportuno aggiungere una seconda manifestazione d’interesse, di cifra 

inferiore, per l’eventuale lancio in zone di divieto e voliere, evitando in questo modo le difficoltà per 

molti comuni che non hanno disponibili zone di lancio adeguate così da permettere nel primo caso 

un buon irradiamento di tutto il territorio e poi solo nello specifico zone di divieto e voliere. Diacciati 

pur dichiarandosi d’accordo su quanto richiesto dal Presidente, chiede che sia messo in atto tutto 

quanto necessario per poter ridurre nel tempo tali immissioni e aumentare la presenza di selvaggina 

naturale.  Viene accolta la proposta di Ceccherini e del Presidente di effettuare due manifestazioni 

d’interesse Il C.d.G. all’Unanimità da mandato al Presidente per procedere all’emissione della 

Manifestazione di interesse per la cifra massima di €. 39.900,00  

8. Varie ed eventuali: Ceccherini fa presente che a breve dovrebbe scadere il termine per ritirare le 

lepri dal fornitore regionale. Non avendo presa visione di eventuali contratti in essere, il CdG rimane 

in attesa di conoscere quanto è stato previsto dal Commissario e degli eventuali obblighi. Il 

Presidente riporta la richiesta che è stata fatta per prevedere corsi ed esami per l’abilitazione al 

Cervo, considerando che gli esami possono essere utili a cacciatori iscritti all’ATC1 che volessero 

praticare la selezione anche in altri ATC. Altro punto presentato dal Presidente riguarda la vendita 

dei capi che spettano all’ATC è quindi urgente costituire al più presto i Centri di sosta e procedere 

con una manifestazione d’interesse per la lavorazione delle carni. 

 

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. 




