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

 

Delibera del PRESIDENTE n. 26 del 21.06.2022 

Oggetto: APPLICAZIONE REGOLAMENTO SELEZIONE AL CINGHIALE – SOSPENSIONE INDIVIDUALE  
 

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

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 121 del 7/05/2021, del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 81 del 31/03/2021, e dei Verbali del Comitato 

di Gestione A.T.C. 1 n.1 del 13/05/2021 e n.2 del 27/05/2021 che nomina lo scrivente, Sig. Giovanni Giusti 

Presidente dell’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, nel rispetto delle vigenti norme in materia 

demandate; 

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 3 lettera d: “Il Presidente …omissis…. 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”; 

VISTA la necessità urgente, di procedere con la sospensione dalla teleprenotazione per la Caccia di 

Selezione al cinghiale del Cacciatore xxxxxxx xxxxxxx per il mancato rispetto degli art. 15 e 21; 

PRESA VISIONE della “memoria difensiva” inviata dal Cacciatore xxxxxx xxxxxxx in data 20/06/2022 

Protocollo A.T.C. 1 n. 2500; 

D E L I B E R A 

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

di procedere con la sospensione dalla Teleprenotazione per la Caccia di Selezione al cinghiale del 

Cacciatore xxxxxxx xxxxxxx per il mancato rispetto degli art. 15 e 21; 

di stabilire che la sospensione, come da Regolamento, avrà la durata di 60 (sessanta) giorni a partire dal 

22 giugno 2022 fino al 21 agosto 2022 (entrambi compresi nel conteggio); 

di dare mandato alla Dott.ssa Emanuela Donaggio per provvedere al blocco informatico della 

Teleprenotazione per la Caccia di Selezione al cinghiale del Cacciatore xxxxxxx xxxxxxx, per il periodo 22 

giugno 2022 – 21 agosto 2022, con riattivazione della stessa dal 22 agosto 2022; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC per la pubblicazione della presente Delibera in OMISSIS, visto il 

carattere dei dati contenuti. L’originale resta a disposizione degli utenti che ne chiedessero la visione 

secondo quanto previsto dal Regolamento di accesso agli Atti dell’A.T.C.1. 

       Il Presidente A.T.C. 1 

            Giovanni Giusti 


