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

 

Delibera n.38 del 14.09.2022 

Rif. Verbale n.8 del 13.09.2022 

Oggetto: Fascette per la caccia al cinghiale in ANV in forma singola e girata dal 1 ottobre  

 

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 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino 

VISTA la L.R. 3/1994 Art.12 comma d): Attività dell’ATC; 

VISTA la L.R. 3/1994 Art.6 bis comma 2 lettera i): Comprensorio; 

VISTA la L.R. 10/2016 Art.4 comma 7 e comma 9 lettera a): Gestione venatoria nelle aree non vocate; 

VISTO il D.G.P.R.  48/R/2017 comma 5: Gestione degli ungulati nelle aree non vocate; 

VISTA la D.G.R.T. n. 815 del 18-07-2022 Calendario Venatorio 2022-2023; 

VISTA la D.G.R.T. n. 627 del 07-06-2022: Piano di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate nel 

periodo giugno 2022-maggio 2023; 
 

all’Unanimità 

D E L I B E R A 

di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

di stabilire che ad ogni richiedente per la caccia al cinghiale in ANV in SINGOLO vengano consegnate 

n.5 fascette e schede di prelievo con deposito cauzionale di €.20,00 che verrà restituita al momento 

della riconsegna delle fascette non utilizzate e delle schede di prelievo debitamente compilate; 
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di dare mandato alla Segreteria di NON consegnare il suddetto materiale ai cacciatori che nella 

passata Stagione Venatoria 2021/2022 non abbiano riconsegnato i bolli ed il cedolino/scheda degli 

abbattimenti; 

di dare mandato alla Segreteria, in deroga al punto sopra riportato, di procedere alla consegna del 

materiale solo nel caso in cui il cacciatore proceda alla riconsegna immediata del materiale (bolli 

inutilizzati e cedolino/scheda della precedente Stagione Venatoria 2021/2022) oppure dietro 

presentazione di denuncia di smarrimento/autocertificazione, fermo restando che la cauzione 

versata l’anno precedente NON potrà essere restituita in quanto non è stata rispettata la scadenza 

del 31/01/2022 come da relativa modulistica sottoscritta dall’interessato; 

di stabilire che al RESPONSABILE del GRUPPO per la caccia in GIRATA vengano consegnate n.10 fascette 

e Registro per la Caccia in GIRATA con deposito cauzionale di €.40,00 (per ciascuna squadra costituita) 

da restituire al momento della riconsegna delle fascette non utilizzate e/o del Registro debitamente 

compilato; 

di stabilire che il termine ultimo per la riconsegna del materiale sia martedì 31/01/2023, data oltre la 

quale non sarà restituita la cauzione versata e le relative fascette non potranno essere utilizzate in 

quanto non più valide; 

di stabilire che le somme riguardanti le cauzioni non restituite verranno allocate alla voce “Acquisto 

Fascette e Gestione caccia al cinghiale”; 

di dichiarare il presente atto esecutivo dal momento della pubblicazione. 

 

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 


