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

n° 10/2021 del 14/09/2021 

In data 14/09/2021 alle ore 17:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Ratifica aggiudicazione forniture Fagiani; 
3) Ratifica della delibera del Presidente n.13: Accesso per nuove iscrizioni e trasferimenti ai Distretti 
Cervo; 
4) Ratifica della delibera del Presidente n.14: Conferma dei coordinatori degli interventi di recupero 
ungulati feriti; 
5) Ratifica della delibera del Presidente n.15: Conferma Regolamenti e Istruzioni di caccia; 
6) Fascette per la caccia in forma singola al cinghiale dal 1 ottobre (cauzione e sua gestione); 
7) Situazione dipendenti (Letizia Ceccarelli, Bartolini Giuseppe, Dato Laura, Donaggio Emanuela); 
8) Situazione AR-TEL; 
9) Assegnazione manifestazione d’interesse per CLS. Situazione celle; 
10) 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. 09 membri del Comitato di Gestione e 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) Approvazione Verbali precedenti: il C.d.G. all’unanimità approva il Verbale n.9 del 04/08/2021; 

2) Ratifica aggiudicazione forniture Fagiani: il C.d.G. ratifica all’unanimità l’aggiudicazione della 

fornitura di fagiani; 
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3) Ratifica della delibera del Presidente n.13: Accesso per nuove iscrizioni e trasferimenti ai Distretti 
Cervo: il C.d.G. vota all’unanimità la ratifica della Delibera n.13 del 12/08/2021 emessa dal 
Presidente per motivi di necessità e urgenza; 

4) Ratifica della delibera del Presidente n.14: Conferma dei coordinatori degli interventi di recupero 

ungulati feriti: il C.d.G. vota all’unanimità la ratifica della Delibera n.14 del 20/08/2021 emessa dal 

Presidente per motivi di necessità e urgenza;  

5) Ratifica della delibera del Presidente n.15: Conferma Regolamenti e Istruzioni di caccia: il C.d.G. 

vota all’unanimità la ratifica della Delibera n.15 del 31/08/2021 emessa dal Presidente per motivi di 

necessità e urgenza; 

6) Fascette per la caccia in forma singola al cinghiale dal 1 ottobre (cauzione e sua gestione): il 

Presidente propone che per la caccia al cinghiale in singolo e in girata vengano consegnate 5 (cinque) 

fascette ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta, verrà inoltre consegnato il materiale cartaceo 

dove dovranno essere riportati i dati riguardanti gli abbattimenti effettuati. Al momento del ritiro 

del materiale il cacciatore dovrà lasciare un deposito cauzionale di €. 20,00 (venti,00) che verrà 

restituito per intero al momento della riconsegna delle fascette eventualmente non utilizzate e della 

scheda riportante i dati degli abbattimenti effettuati: la riconsegna dovrà avvenire entro il 

31/01/2022. Oltre tale data le fascette rimaste in possesso del cacciatore non potranno essere più 

utilizzate dallo stesso, inoltre non sarà possibile ottenere la restituzione della cauzione. Le somme 

derivanti dalle cauzioni non restituite saranno destinate all’acquisto di nuove fascette e per la 

gestione della Caccia al cinghiale. Il C.d.G. approva all’unanimità; 

7) Situazione dipendenti (Letizia Ceccarelli, Bartolini Giuseppe, Dato Laura, Donaggio Emanuela): il 

Presidente illustra la situazione dei dipendenti,  informa il C.d.G. dei colloqui avuti e riceve il mandato 

dal C.d.G. per procedere secondo necessità; 

8) Situazione AR-TEL: il Segretario informa il C.d.G. delle comunicazioni avute da Ar-Tel sulle modifiche 

tecniche e gli aggiornamenti che dovranno effettuare nella piattaforma da loro gestita, inoltre 

richiedono ulteriori incontri per programmare le azioni future e valutare le implementazioni che 

l’ATC1 potrà richiedere. Il Segretario chiede il mandato per procedere negli incontri con Ar-Tel, 

mandato che viene accordato dal C.d.G. all’unanimità; 

9) Assegnazione manifestazione d’interesse per CLS. Situazione celle: l’esamina del punto viene 

rinviata al prossimo C.d.G.  

10) Varie ed eventuali: il Presidente porta alla valutazione del C.d.G. i seguenti punti: 

a) Applicazione D.G.R.T. n.901 del 06.09.2021; 

b) Specifica sul Daino a controllo; 

c) Pagamento fatture dello Zooprofilattico rimaste insolute e riguardanti la precedente gestione; 

d) Comunicazioni riguardanti la situazione la gestione del CC presso Poste Italiane; 

e) Specifica sul rimborso stabilito per le GGVV responsabili degli interventi in Art.37; 

a) Applicazione D.G.R.T. n.901 del 06.09.2021: nel rispetto della delibera regionale propone la 

conferma della date stabilite nella stessa sia per il territorio a caccia programmata che per ZRV, di 

permettere la scelta di 2 (giorni) tra i giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, con inizio dell’attività 

venatoria dalle 10:00 A.M. Banini pone in evidenza la mancanza di possibilità di effettuare 

OMISSIS
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braccate anche nelle ZRC, ritenendole essenziali per un miglior controllo dei danni alle colture 

agricole.  Il C.d.G. approva all’unanimità; 

b) Specifica sul Daino a controllo: viste le richieste pervenute la alcuni Responsabili dei Distretti di 

selezione a Cervidi e Bovidi, si ritiene necessario stabilire che il contributo venga richiesto per tutti 

i capi di Daino successivi al primo, con la metodica prevista nella Delibera n. 05 del 28 Maggio 

2021. Il C.d.G. approva all’unanimità; 

c) Pagamento fatture dello Zooprofilattico rimaste insolute e riguardanti la precedente gestione: 

il C.d.G. all’unanimità autorizza il pagamento delle Fatture riguardanti l’attività svolte dallo 

Zooprofilattico per conto dell’ATC1; 

d) Comunicazioni riguardanti la situazione la gestione del CC presso Poste Italiane: il Presidente 

informa il C.d.G. sul ritardo di Poste Italiane nel modificare il nominativo del rappresentante legale 

da Magnanini (ex-Commissario) a Giusti (neo-Presidente), avendo creando disservizi all’attività 

dell’ATC1, rendendo impossibile l’accesso ai dati riguardanti i CC presenti in Poste Italiane. Dopo 

una comunicazione inviata alla Direzione di Poste Italiane dal nostro ufficio legale, sembra 

finalmente vicina la soluzione del problema; 

e) Specifica sul rimborso stabilito per le GGVV responsabili degli interventi in Art.37: il C.d.G. 

all’unanimità stabilisce che alle GGVV responsabili degli interventi in art.37 venga riconosciuto il 

rimborso kilometrico come riportato dal Regolamento Rimborsi Spese all’Art.5 punto d) (€. 0,323 

al km.). Viene inoltre stabilito che la cifra massima rimborsabile ad ogni singola GV sia di €. 500,00 

(cinquecento) annui; 

 

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 

 


