
 

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO 

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo 
Tel. 0575-355532 
Web: www.atc1ar.it   e-mail: info@atc1ar.it   Pec: info@pec.atc1ar.it 

 

 
Pag. 1 di 4 

03_Verbale n 03 del 11_03_2022.docx 
 

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

n° 3/2022 del 11/03/2022 

In data 11/03/2022 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) Comunicazioni del Presidente; 

3) Esito catture lepri e fagiani; 

4) Regolamento caccia di sezione cinghiale; 

5) 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. 08 membri del Comitato di Gestione, 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: dopo la lettura dei due verbali (n.1 del 28/01/2022 e il n.2 del 

03/02/2022), e l’aggiunta richiesta da Ceccherini (“Ceccherini interviene chiedendo l’acquisto di lepri: il 

presidente proporrà di valutare tale opzione alla riunione che prossimamente si terrà con tutte le AA.VV. 

provinciali e sentite le opinioni di queste verrà deciso in merito nella riunione del C.d.G.”) la loro 

approvazione viene posta ai voti. Ambedue i verbali sono approvati con voto UNANIME; 

2.   Comunicazioni del Presidente: 

 a. Il Presidente mette a conoscenza il C.d.G. della lettera pervenuta a firma Piergiuseppe Migliorini 

per conto di Futurcaccia (prot. ATC n.1048 – allegato n.1) nella quale si richiede la reintroduzione della 

fascia di 400m. dalla A.V. utilizzabile dai soli iscritti alle squadre, visto che ancora non è stato approvato 

alcun regolamento per la caccia di sezione al cinghiale. Considerando che copia della bozza di tale 

regolamento è stata inviata al tutti i Responsabili di tutti i Distretti dell’ATC1, nonché alla Ass. Venatorie 
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circa 30gg fa e che siamo in attesa di tutte le segnalazioni/integrazioni/osservazioni da parte degli 

interessati e visto che nella settimana prossima si terrà la riunione della Commissione preposta 

all’argomento che provvederà ad accorpare tutta la documentazione e che nei giorni immediatamente 

successivi la bozza definitiva verrà presentata al C.d.G. per la sua definitiva approvazione. Il C.d.G. approva 

all’UNANIMITÀ di procedere in tal senso. 

 b. Il Presidente mette a conoscenza il C.d.G. della lettera pervenuta a firma Iacopo Piantini 

presidente provinciale Enalcaccia (vs. prot.104/2022 del 08/03/2022 e ns. prot.1043 del 09/03/2022– 

allegato n.2) che fa riferimento alla comunicazione inviata dal Presidente dell’ATC1 ai Responsabili delle 

squadre per la caccia in braccata al cinghiale (prot. 932 del 28/02/2022 – allegato n.3).  Il Presidente 

contesta sia il contenuto che il tenore della lettera di Piantini, in quanto inesatta sia per quanto riguarda 

il presunto mancato rispetto delle regole gestionali dell’ATC, sia per quanto riguarda la sostanza propria 

del comunicato inviato, che ricorda ai Presidenti delle Squadre quanto dichiarato nel 48/r/2017 all’art.73 

comma 4 e 7. Risulta evidente che la ratio di tale norma può avere una unica interpretazione e cioè che 

una squadra che voglia essere iscritta ad una ATC deve rispondere a due requisiti ben definiti e cioè che 

l’iscrizione deve essere richiesta entro il 31 maggio e che può essere fatta con un minimo di iscritti. Ora è 

intuitivo che i 30 (trenta) nominativi, e non 40 come riporta Piantini (modifica apportata al 48/r nel 2017) 

non possono essere 30 nominativi qualsiasi, ma dovranno essere di soggetti muniti delle caratteristiche 

idonee al fine di rendere regolare l’iscrizione della squadra all’ATC: alla domanda “quali sono le 

caratteristiche idonee?” l’unica risposta certa è “l’iscrizione all’ATC di ognuno dei 30 nominativi” e questo 

si evince anche da quanto recita il 48/r/2017 all’art.5 comma 3 (“Ogni anno l’iscrizione all’ATC di residenza 

venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 

maggio”). In altri termini la legale costituzione di una squadra è certificata e resa valida dall’avvenuta 

iscrizione di ognuno dei 30 nominativi all’ATC stessa che richiede appunto il pagamento della quota nei 

termini riportati nel D.P.G.R. 48/r/2017. Detto ciò risulta evidente che inviare un comunicato che ricorda 

la necessità del rispetto di una Legge Regionale non può essere oggetto di discussione in un C.d.G.; al 

contrario qualsiasi sollecito al mancato rispetto della stessa configurerebbe molto probabilmente il reato 

di “omissione di atti d’ufficio”.  

Tutto quanto sopra riportato è inoltre confermato da una comunicazione pervenuta al Segretario da parte 

degli Uffici Regionali (all. n.4). 

La lettera di Piantini risulta quindi inaccettabile in quanto pretestuosa, inesatta, offensiva e scorretta: il 

Presidente per le suddette motivazioni provvederà a inoltrarla al Legale per valutare le opportune azioni. 

Segue ampia discussione che vede Ceccherini e Diacciati giustificare il comunicato di Piantini e a questo 

proposito viene richiesta una smentita riguardo voci incontrollate che riferiscono una presa di posizione 

di Diacciati in incontri avuti con cacciatori cortonesi contro quanto riportato dalla lettera del Presidente, 

suggerendo il pagamento ritardato per l’iscrizione: Diacciati assicura di non aver mai espresso alcuna 

opinione in merito alla presenza di cacciatori. Il C.d.G. ne prende atto. 
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 c. Il Presidente presenta l’elenco di mandati di pagamento per fatture, rimborsi e altri documenti 

contabili pervenuti a questo ATC1 riportati nei libri contabili dal n. 14 al n. 45. Informa del guasto 

sopravvenuto alla pompa dello smaltimento dei liquami della cella frigorifera sita nel comune di 

Pratovecchio-Stia e della conseguente urgente sostituzione della stessa, a cui ha provveduto il 

responsabile del Distretto Cervo sig. Berti Stefano. Il C.d.G. all’UNANIMITÀ da mandato per procedere alla 

emissione della delibera al fine di ottemperare ai dovuti pagamenti. 

(Delibera 04/22 - Liquidazione Fatture) 

 d. Il Presidente presenta il documento riguardante il TFR del dipendente Bartolini Giuseppe per 

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

all’UNANIMITÀ. 

(Delibera 05/22 - Liquidazione TFR Bartolini Giuseppe) 

e. 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 2022, Prevenzione 2022, 

Danni 2020) per procedere alla emissione della delibera al fine di ottemperare ai dovuti pagamenti. Il 

C.d.G. approva all’UNANIMITÀ. 

(Delibera 06/22 - Pratiche Danni-Miglioramenti-Prevenzioni) 

f. Il Presidente informa il C.d.G. della necessità di ottemperare da parte del’ATC1 alla elaborazione 

urgente del documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR “, stante l’obbligo del 

Datore di Lavoro al rispetto del D.Lgs 81/08 (art.li 17, 28 e 29); oltre alla redazione del documento stesso, 

affidato alla soc. ETA s.r.l., vi è obbligatorietà della messa in sicurezza di ogni attività svolta dal personale 

dipendente di questo ATC1, compreso l’acquisto di ogni presidio necessario per la stessa, la nomina del 

Medico Competente, del RLST (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) e del RSPP 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno). Il Presidente chiede il mandato per 

assolvere nel più breve tempo possibile a tali obblighi. Il C.d.G. approva all’UNANIMITÀ. 

(Delibera 07/22 – D.V.R.) 

g. Il Presidente riferisce al C.d.G. del promemoria inviato in ATC1 dalla Dott.ssa Emanuela Donaggio 

riguardante tutte le attività che dovevano essere svolte dal mese di novembre ad oggi riguardanti la Caccia 

di Selezione e di quelle riguardanti i Censimenti compresi l’elaborazione dei dati ottenuti dagli stessi: 

esprime la seria preoccupazione sul positivo prosieguo della attività della caccia di Selezione visto la 

mancanza di qualsiasi decisione da parte del C.d.G. sul percorso da seguire per ovviare a tale necessità. 

La commissione amministrativa ha prospettato le varie opzioni possibili che vanno dalla assunzione diretta 

a quella del lavoro somministrato. Entro il più breve tempo possibile il C.d.G. si dovrà esprimere sulla 

opzione prescelta, tenendo presente che l’ATC1 non può assolutamente prescindere da usufruire della 

collaborazione tecnico/amministrativa di un Tecnico Faunistico. Interviene Alcidi che pur ritenendo 

necessario il rispetto dell’indirizzo stabilito a suo tempo dal C.d.G., sollecita l’acquisizione della 
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prestazione professionale di un Tecnico Faunistico senza la quale verrebbe a mancare la possibilità per 

l’ATC1 di assolvere ad uno dei suoi compiti fondanti. Il Presidente evidenzia che vi è anche la necessità di 

risolvere il problema rappresentato dalla necessità di portare a termine l’iter delle pratiche riguardanti i 

danni dei territori in carico alla Regione, ma che per la convenzione in atto sono gestite dall’ATC1, così 

come la necessità di completare la liquidazione dei danni del 2020 che hanno subito un rallentamento per 

la mancanza di un tecnico agronomo a ciò dedicato. In ultimo ricorda che a breve scadrà il contratto a 

tempo determinato dell’Ing. Ceccarelli. Viene deciso di convocare il tecnico che ha curato l’istruzione di 

tutte le pratiche in sospeso per il giorno in cui si terrà la riunione del prossimo Comitato (martedì 29 marzo 

p.v.), In tal senso si esprime unanimemente il C.d.G. 

h. Il Presidente presenta l’elenco degli interventi in art.37 effettuati dalle GG.VV. per la 

liquidazione dei rimborsi kilometrici, così come stabilito dalla Delibera n.20 del 27/09/2021 (Rimborso 

spese GGVV); il C.d.G. da mandato all’unanimità per procedere alla emissione della delibera al fine di 

ottemperare ai dovuti pagamenti. Viene inoltre deciso che nei prossimi Comitati verrà elaborato un 

documento dove venga valutata la possibilità e fattibilità di considerare ammissibili a rimborsi kilometrici 

tutti i servizi forniti dalle GGVV, quindi oltre che per gli interventi al cinghiale anche per gli interventi a 

colombe e la gestione delle gabbie per corvidi. Il C.d.G. approva all’UNANIMITÀ. 

(Delibera 08/22 - Liquidazione rimborsi spesa 2021 GGVV art.37 cinghiale) 

i. Il Presidente chiede al C.d.G. una decisione riguardo alla destinazione da dare all’automezzo da 

mesi inutilizzato e parcheggiato presso una officina meccanica. La riparazione dei danni al motore 

richiederebbe una spesa di circa €. 9.000,00=. Il C.d.G. all’unanimità propende per porre l’automezzo in 

vendita e in tal senso né da mandato al Presidente. 

l. Il Presidente chiede al C.d.G. una decisione riguardo alla destinazione da dare all’impianto di 

refrigerazione presente in magazzino, che potrebbe esse venduto o ceduto al soggetto che volesse 

utilizzarlo per la creazione di un centro di sosta. Il C.d.G. da mandato al Presidente per individuare la 

miglior soluzione. 

3. Esito cattura lepri e fagiani: sono state catturate 241 lepri, rilasciate 239 di cui 223 consegnate ai comuni 

in piano un che prevedeva 182 lepri, quindi 16 reimmesse nelle ZRC per rinsaguamento. Soddisfacente il 

piano di catture anche per buon andamento degli interventi al cinghiale e alla volpe. Per quanto riguarda 

l’immissione è prevista per la prossima settimana la consegna dei fagiani acquistati (forniti della dovuta 

documentazione sanitaria).   

Alle ore 20:45 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 




