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

Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
n° 6/2021 del 13/07/2021
In data 13/07/2021 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° 4 del 16.06.2021 e del verbale n°5 del 24.06.2021;
2. Nomina componenti Commissioni ATC 1;
3. Varie ed eventuali

Prot 2986 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

Teleconferenza

Assente

X
X
X
X
X

Constatata la presenza di n. 10 membri del Comitato di Gestione (8 in presenza e 2 collegati 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:
•

•

•

Regolamento Regione Toscana: il Presidente nei prossimi giorni dovrà presentare agli organi
competenti della Regione Toscana osservazioni riguardanti la Bozza del Regolamento 48/r ed
invita tutti i componenti del CdG a contribuire in tal senso.
Bilancio: per il giorno 22.07.2021 è convocato il CdG per l’esamina del Bilancio consuntivo 2020 e
preventivo 2021. Saranno presenti il Sindaco Revisore nella persona del Dott. Fabio Battaglia, lo
Studio Legale nella persona dell’Avv. Lorenza Calvanese e lo Studio Commerciale Fabbri Falomi.
Commissioni: nella presente seduta verranno nominati i componenti delle Commissioni istituite
nel corso della seduta del CdG n° 3 del 27.05.2021. Ricorda l’importanza delle stesse per
ottimizzare tutte le attività dell’ATC 1 ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali che gli
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•

•

vengono assegnati. Ogni commissione dovrà essere formata da un minimo di tre componenti e,
come da regolamento, avrà funzioni propedeutiche per l’attività del CdG. Ogni commissione potrà
avvalersi occasionalmente di consulenti esterni, qualora ritenuti necessari.
Incontri con la Polizia Provinciale: il Presidente riferisce dell’incontro avuto con il Comandate della
Polizia Provinciale ed i suoi Collaboratori; argomento principale lo svolgimento delle attività delle
Guardie Venatorie dell’ATC 1 in coordinamento con la Polizia Provinciale con particolare
riferimento all’Art. 37 nei territori di nostra competenza (ZRC e ZRV). Per ognuno di questi territori
è stato fornito il nominativo di una delle nostre Guardie e a questo la Polizia Provinciale farà
riferimento per gli interventi in Art.37. Salvo urgenze, in accordo con il Comandante Prestigiacomo
è stato deciso di ripetere tali incontri mensilmente. Diacciati interviene sull’argomento chiedendo
che la gestione delle nostre Guardie sia mirato al coordinamento delle altre GGVV ma anche con
una particolare attenzione all’attività di vigilanza del territorio stesso.
Art.37: il Presidente conferma che l’obiettivo principale e prioritario in questo momento è
effettuare, ove richiesti, gli interventi in Art.37 il più rapidamente possibile e con la massima
efficacia. Banini fa presente che sono aumentate le segnalazioni di presenze di ungulati sempre
più consistenti nei territori della Val di Chiana, confermati dall’aumento di richieste di interventi
da parte degli agricoltori. Sollecita l’attivazione delle Associazioni Venatorie perché ci sia una
spinta presso i singoli cacciatori e le squadre per la partecipazione ai corsi per Art.37 con
l’obbiettivo avere sempre più operatori abilitati all’Art.37 stesso, necessari per poter rispondere
in tempi rapidi alle richieste degli operatori agricoli.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta n° 4 del 16.06.2021 e del verbale n° 5 del
24.06.2021; tutti i componenti dichiarano di aver ricevuto copia del verbale n°4 del 16.06.2021 e
constata la sua completezza approvano con voto UNANIME e ne dispongono la pubblicazione nel
sito dell’ATC 1. Il verbale n°5 del 24.06.2021 verrà esaminato nella prossima seduta.
Alle ore 19:00 il Presidente deve allontanarsi e lascia la gestione del CdG al Vice-Presidente BETTI
Raffaello
2) Nomina componenti Commissioni ATC 1; ogni singolo componente del CdG si rende disponibile per
far parte delle commissioni istituite nel corso della seduta del CdG n° 3 del 27.05.2021 e che in fine
risultano così formate:
I) Minuta selvaggina stanziale e migratoria: ALCIDI David, BANINI Enzo, DIACCIATI Dino, TURCHETTI
Santino.
II) Cinghiale in braccata: ALCIDI David, BETTI Raffaello, CECCHERINI Mario, SBRAGI Mirko.
III) Caccia di Selezione (Capriolo, Daino, Cervo e Cinghiale): ALCIDI David, CECCHERINI Mario, MARRI
Gian Luca, SBRAGI Mirko.
IV) Agricoltura, Prevenzione, Miglioramenti e Danni: BANINI Enzo, DIACCIATI Dino, MARRI Gian Luca,
SBRAGI Mirko, TURCHETTI Santino.
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V) Gestione Amministrativa e Bilanci: BETTI Raffaello, MARRI Gian Luca, MUGNAINI Massimiliano.
Il C.d.G. approva all’Unanimità la composizione delle Commissioni e la delibera conseguente che
ha efficacia immediata.
Alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1.

Segretario Verbalizzante
Gian Luca Marri

Il Presidente
Giovanni Giusti – Raffaello Betti

Firme in originale agli atti dell'A.T.C.
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