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

 

Delibera del PRESIDENTE n. 13 del 12.08.2021 

Oggetto: MODALITÀ DI ACCESSO PER NUOVE ISCRIZIONI E TRASFERIMENTI AI DISTRETTI CERVO 

 
 

Il Presidente dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino  

VISTA la L.R. 3/1994 Art.12 comma 1 lettera d; 

VISTA la L.R. 3/1994 Art.12 comma 1 lettera l; 

VISTO il D.P.G.R. 48/R/2017 Art. 68 comma 1 lettera d; 

VISTO il D.P.G.R. 48/R/2017 Art. 75 comma 2; 

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 3 lettera d: “ Il Presidente…….nei casi di necessità e di urgenza 
adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima 
riunione utile”; 

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 2 lettera a: “Tutti i cacciatori iscritti all’ATC sono obbligati…. 
ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli 
organi associativi in applicazione al presente Statuto”;  

a seguito della riunione intercorsa in data 11 agosto 2021 tra i rappresentanti dell’ATC ed i responsabili, 
o loro delegati, dei distretti di caccia di selezione al cervo Monte Falterona e Monte Penna; 

VISTE le problematiche esposte in merito al numero di cacciatori iscritti in modalità attiva e provvisoria, 
visto quanto riportato nel documento “Integrazione al regolamento cervidi e bovidi (specie cervo)” 
prot. n. 5467 del 11/09/2019 attualmente in vigore, dove si definisce “che la saturazione dei 
distretti … …viene definita in proporzione al numero dei capi prelevabili (come da piano di 
abbattimento), della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze 
gestionali, nonché in relazione alla possibilità di raddoppiare o triplicare la presenza dei cacciatori in 
singole sottozone.” e che “Tale valutazione verrà effettuata per ogni singola stagione venatoria.”, 

D E L I B E R A 

di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

che le richieste di iscrizione e trasferimento per la stagione venatoria 2021/2022 pervenute entro le 
date prestabile e presentate su apposito modulo dell’ATC, vengono tutte accolte mediante inserimento 
dei cacciatori in modalità provvisoria con graduatoria definita dal sopra citato documento (consultabile 
sul sito www.atc1ar.it); 

i nuovi iscritti verranno invitati a partecipare ai censimenti al bramito 2021 in modo da poter 
eventualmente accedere agli abbattimenti nella stag. ven. 2022/2023; 
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i cacciatori che hanno presentato richiesta di trasferimento, avendo potuto effettuare i censimenti 
durante la stag. ven. 2020/2021, e che risultino in possesso dei requisiti richiesti, potranno 
eventualmente accedere agli abbattimenti già dalla stag. ven. 2021/2022; 

nel caso in cui i cacciatori che hanno presentato richiesta di trasferimento preferiscano rimanere nel 
distretto di provenienza dovranno comunicarlo per iscritto agli uffici dell’ATC (e-mail: info@atc1ar.it  
Pec: info@pec.atc1ar.it) entro e non oltre il 27 agosto 2021. Se entro tale data non saranno pervenute 
comunicazioni in merito, questi cacciatori verranno inseriti nel Distretto richiesto con le modalità 
precedentemente specificate; 

qualora i cacciatori che rinunciano alla domanda di trasferimento intendano richiederla nuovamente 
dovranno ripresentare l’apposita documentazione nei tempi previsti; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

       Il Presidente A.T.C. 1 

            Giovanni Giusti 
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