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Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
n° 7/2021 del 22/07/2021
In data 22/07/2021 alle ore 18:00 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. Lettura e approvazione verbale della seduta n° 6 del 13.07.2021;
2. Bilancio consuntivo 2020;
3. Varie ed eventuali
Prot 2987 del 02/08/2021

Presenze:
Nominativo
Alcidi David (FIDC)
Banini Enzo (CIA)
Betti Raffaello (Coldiretti)
Ceccherini Mario (Enalcaccia)
Diacciati Dino (Wilderness)
Giusti Giovanni (FIDC)
Marri Gian Luca (Ekoclub)
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)
luca (Ekoclub)
Sbragi Mirko (Confagricoltura)
Turchetti Santino (Enti locali)

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Teleconferenza

Assente

X
X
X

Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione (8 in presenza e 1 collegato in
teleconferenza) 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.
Comunicazioni del Presidente:
•

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la partecipazione alla fornitura di galliformi:
Come stabilito nella Manifestazione d’interesse in oggetto, questa mattina il Presidente in
presenza di testimoni e di due rappresentati delle Ditte partecipanti, ha provveduto all’apertura
delle buste pervenute (tre) e alla stesura del relativo verbale, che viene fornito in copia a tutti i
componenti del CdG presenti. Richiede che i componenti la commissione I-Minuta selvaggina
stanziale e migratoria (n.d.S.: ALCIDI David, BANINI Enzo, DIACCIATI Dino, TURCHETTI Santino)
provvedano alla valutazione delle offerte considerando anche la possibilità di una visita di
controllo presso le sedi delle ditte che abbiano fornito tutta la documentazione richiesta. Ricorda
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•

•

che è necessario provvedere rapidamente per ottemperare a tutte le operazioni inerenti le
successive immissioni;
ART.37: Il Presidente riferisce dell’incontro che ha avuto con il Dr. Riccardo BURRESI (dello staff
dell’Assessore SACCARDI) riguardo la soppressione delle abilitazioni art.37 cinghiale che per
Arezzo ha riguardato circa 3.800 cacciatori; la Regione si renderebbe disponibile, su richiesta
dell’ATC1, ad autorizzare corsi riguardanti solo i mammiferi fornendo indicazioni ben definite sulle
procedure da adottare. Il presidente da lettura della richiesta da inviare all’Assessore chiedendo
al CdG l’autorizzazione a procedere, che viene concessa. Quando arriverà la documentazione
regionale, verranno indette riunioni con tutte le Associazioni interessate per concordare il da farsi.
Valutazioni compensi per il lavoro svolto per la stesura delle proposte di piano di prelievo per la
stagione venatoria 2021/2022 dal Tecnico Faunistico: Il Tecnico Faunistico che fa parte dei
dipendenti dell’ATC1 è assunta come “amministrativo” e tutte le attività da lei svolte per questa
ATC1 riguardanti i piani di prelievo avvengono in orari extralavorativi; negli anni precedenti le sono
stati riconosciuti emolumenti a fronte del lavoro effettuato e si ritiene di procedere di
conseguenza. Il Presidente chiede che la Commissione interessata (V) si occupi della questione e
riferisca al CdG per assumere le debite decisioni;

1) Bilancio consuntivo 2020; interviene il Dr. Fabio Battaglia che facendo riferimento a quanto
evidenziato nella precedente riunione riguardo le riallocazioni attuate, fa notare che queste sono
state effettuate in base ad una interpretazione della norma, rileva che questo CdG non concorda con
quanto deciso su base interpretativa e quindi ritiene necessario la stesura di una “Mozione
d’Ordine” in cui il CdG approva il Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio Preventivo 2021 per il periodo
già trascorso, ma con l’obiettivo di rientrare al più presto nelle percentuali stabile dalla norma
corrente: questo naturalmente vuol dire mettere in atto tutto quanto necessario per raggiungere
tale obiettivo. Rileva inoltre la necessità di fare un controllo di massima sulle entrate al momento
attuale e di una loro eventuale riduzione il che porterebbe ancora di più ad una difficoltà oggettiva
per il rispetto delle voci di spesa. Il vice-presidente BETTI riscontra difficoltà anche nella lettura della
contabilità presentata dallo Studio Fabbri Falomi. Ritenendo il revisore dei conti necessario un altro
passaggio perché il CdG possa esprimersi sull’approvazione dei bilanci propone di aggiornarsi al
prossimo venerdì 30 luglio p.v. In tal senso in CdG si esprime all’unanimità;
2) Dott.ssa Avv. Lorenza CALVANESE; l’intervento dell’avvocato è volto a rappresentare la situazione
delle cause e delle pratiche legali attualmente in essere.

Alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1.

Segretario Verbalizzante
Gian Luca Marri
Firme in originale agli atti dell'A.T.C.

Il Presidente
Giovanni
Giovanni
Giusti – Giusti
Raffaello Betti
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