Prot 2429 del 17/06/2021

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° 3/2021 del 27/05/2021
In data 27/05/2021 alle ore 18:00 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito il
Comitato di Gestione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale della seduta n° 2 del 27.5.2021;
Approvazione Statuto ATC1 e relativa Delibera
Regolamento rimborso spese Comitato e Delibera
Liquidazione fatture e Delibera
Quote cacciatori fuori regione e Delibera
Validità e accettazione dei pagamenti delle quote ATC effettuati dopo la data del 15.05.2021 Delibera
7. Costituzione Commissioni. Delibera
8. Procedura di nomina (o nomina diretta) del nuovo Responsabile del Distretto cinghiale braccata
“E - Civitella Monte San Savino”
9. Richieste art.37 per gli Istituti di Divieto Z.R.C./Z.R.V.
10. Procedure di smaltimento piccioni
11. Convenzione mattatoio
12. Impegno di spesa per prevenzioni da autorizzare
13. Riparazione mezzo ATC
14. Caccia al capriolo assegnazioni sottozone e capi a contributo
15. Manifestazione d’interesse acquisto fagiani per ripopolamento
16. Convenzione Regione Toscana per Riserve Naturali
17. Varie ed eventuali
Presenze:
Nominativo
Alcidi David (FIDC)
Banini Enzo (CIA)
Betti Raffaello (Coldiretti)
Ceccherini Mario (Enalcaccia)
Diacciati Dino (Wilderness)
Giusti Giovanni (FIDC)
Marri Gianluca (Ekoclub)
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)
Sbragi Mirko (Confagricoltura)
Turchetti Santino (Enti locali)

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
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Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione 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.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta n° 2 del 27.05.2021 ; dopo la lettura del
verbale i componenti del C.d.G. approvano con voto UNANIME
2. Approvazione Statuto ATC1 e relativa Delibera; tutti i membri del C.d.G. hanno ricevuto copia
della bozza dello Statuto e ne hanno presa visione.
Sbragi osserva che nello statuto viene fatto riferimento al termine per l’invio del bilancio,
termine che non è stato possibile rispettare visti i ritardi nell’installazione del C.d.G. e dei
passaggi dalla precedente gestione commissariale;
Ceccherini e Diacciati chiede che venga discusso tra le Varie e Eventuali il pagamento di tutti i
servizi di vigilanza nelle ZRC e ZRV da gennaio 2020;
Il C.d.G. approva lo statuto all’Unanimità.
3. Regolamento rimborso spese Comitato e Delibera ;
il Presidente illustra quanto riportato dalla Delibera della Giunta Regionale n.1184 del
30.10.2017 dove vengono stabiliti i limiti delle indennità per il Presidente e per gli altri
componenti del C.d.G., con la nota riguardante coloro che ricoprono cariche elettive. In
particolare al Presidente spetta una indennità annuale massima di €. 5.000,00 , agli altri
componenti un massimo di €. 2.500,00 , per chi ricopre cariche elettiva viene riconosciuto un
gettone di presenza per le riunioni del C.d.G. del valore di €. 30,00. Stesso gettone viene
riconosciuto in caso di rinuncia alla indennità annuale. A tutti i componenti viene inoltre
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito della partecipazione ad organi collegiali
se residenti o domiciliati al di fuori del Comune sede della ATC1.
Betti preannuncia la scelta di rinunciare a qualsiasi indennità e rimborso.
Marri prende atto della scelta di Betti, osservando che tale rinuncia non dovrebbe essere
considerata per eventuali missioni. Inoltre preannuncia la presentazione di uno specifico
regolamento.
Mugnaini chiede che vengano chiariti i meccanismi di indennità e rimborso riguardanti gli eletti.
All’unanimità viene stabilito di affrontare e deliberare sull’argomento nella prossima seduta.
4. Liquidazione fatture e Delibera;
il Presidente rispondendo a richieste precedentemente pervenute presenta i documenti
riguardanti le spese correnti riguardanti l’ATC1: contratti in essere riguardanti dipendenti,
collaboratori, locazioni, convenzioni, fornitori di servizi, piattaforme informatiche e i
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professionisti quali avvocato e commercialista. Presenta inoltre la consistenza economica dei
depositi presenti nei due CC postali e nel CC bancario. Riguardo la presenza di due CC postali
legati alla fase di divisione della ATC Arezzo nelle due ATC odierne (1 e 2), propone di procedere
all’accorpamento dei due CC postali dopo aver concordato con la ATC2 la suddivisione di quanto
presente nel CC postale originario, questo nel rispetto delle vigenti norme.
Banini e Diacciati riguardo alla presenza di più piattaforme informatiche chiedono di indagare
sulla possibilità di ridurre il numero delle stesse, accorpandone le funzioni, sia per semplificarne
l’utilizzo, sia per ridurre le spese sostenute dalla ATC1.
Marri propone che le associazioni degli Agricoltori presentino un documento sui possibili
interventi atti a semplificare l’utilizzo dei sistemi informatici nelle fasi operative che li riguardano.
Betti chiede chiarimenti sulla gestione economica della ATC1 (per cassa? per competenza?).
Il Presidente presenta l’elenco delle fatture in scadenza che devono essere liquidate al più presto
e chiede la delega al pagamento delle stesse, compresi gli stipendi in arretrato dei dipendenti,
per evitare tutti gli eventuali disservizi che si potrebbero creare.
Ceccherini fa notare che tutte queste spese riguardano la passata gestione, riducendo le cifre
presenti in cassa al momento attuale.
Il Presidente porta a conoscenza la presentazione nelle ultime ore dei documenti per la
liquidazione di spese riguardanti miglioramenti, prevenzioni e danni di anni precedenti rimasti in
sospeso per la mancanza della documentazione necessaria, ma già conteggiati nei bilanci
precedenti e con le cifre corrispondenti già accantonate.
Diacciati, in sintonia con tutti gli altri componenti del C.d.G., chiede che venga tenuta al più
presto una riunione con il Revisore dei Conti, l’Ufficio Commerciale e la dipendente della ATC1
che si occupa della gestione economica, per avere una visione della situazione economicaamministrativa attuale e di tutto quanto in sospeso e residuo della precedente gestione
commissariale.
Viene dato mandato all’Unanimità al Presidente di procedere alla liquidazione delle fatture
presentate, di provvedere al più presto alla convocazione del Sindaco Revisore, Commercialista
e impiegata amministrativa per portare a conoscenza il C.d.G. della situazione economicaamministrativa attuale della ATC1. Inoltre di fornire un elenco aggiornato e completo delle
fatture in pagamento oltre che un elenco delle pratiche dei miglioramenti, prevenzioni e danni
in attesa per la liquidazione.
5. Quote cacciatori fuori regione e Delibera;
Il Presidente propone di rinnovare le quote stabilite nell’anno precedente:
• Residenza venatoria €.100,00
• Ulteriore ATC €.150,00 per esercitare tutte le forme di caccia
• Ulteriore ATC €.150,00 per esercitare solo la caccia agli ungulati

Pag. 3 a 7

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

Diacciati chiede chiarimenti sui costi relativi all’attivazione del codice cacciatore per i fuori
regione per la mobilità e sulla possibilità di richiede alla Regione la possibilità di creare pacchetti
inferiori alle 20 giornate, per permettere il turismo venatorio anche per brevissimi periodi.
Marri riporta la richiesta giunta da più parti sulla possibilità di ridurre le cifre di iscrizione per i
fuori regione in riferimento alle giornate perse nella scorsa annata venatoria a seguito
dell’emergenza COVOD-19, richiesta sostenuta anche da Diacciati.
Il C.d.G. ritenendo difficoltosa l’individuazione al momento attuale dei soggetti, sia residenti che
non, i quali potrebbero usufruire di eventuali riduzioni sulle quote di iscrizioni, ritiene di rinviare
ad altro momento tale valutazione.
All’unanimità il C.d.G. approva le cifre stabilite e la delibera conseguente.
6. Validità e accettazione dei pagamenti delle quote ATC effettuati dopo la data del 15.05.2021 –
Delibera;
Il Presidente propone di stabilire che i versamenti effettuati con il bollettino prestampato
generato dal programma di Zerobyte non richiedano alcuna vidimazione da parte della ATC1,
vidimazione necessaria qualora il versamento venga effettuato con bollettini in bianco
(mod.123); propone inoltre di dare mandato alla segreteria della ATC1 di modificare a tal
riguardo la nota riportata in testa al bollettino prestampato.
All’unanimità il C.d.G. approva tutti i punti proposti dal Presidente e la delibera conseguente.
7. Costituzione Commissioni. Delibera;
Il Presidente, sentito il parere del C.d.G., propone la formazione di Commissioni costituite da un
massimo di 3 o 4 componenti del C.d.G., destinate ad una funzione esclusivamente preparatoria
alla stesura di atti e provvedimenti che dovranno essere applicati da C.d.G.. Viene quindi stabilito
di formare 5 commissioni:
I. Minuta selvaggina stanziale e migratoria
II.
Cinghiale in braccata
III.
Caccia di selezione (capriolo, daino, cervo, cinghiale)
IV. Agricoltura, prevenzione, miglioramenti, danni
V. Gestione amministrativa e bilanci
Per la composizione delle suddette commissioni, si rimanda alla riunione successiva. Riguardo la
presenza a tali commissioni di consulenti esterni si ritiene dover procedere alla convocazione di
soggetti utili a seconda degli argomenti di volta in volta da trattare.
Il C.d.G. approva all’Unanimità quanto sopra riportato e la delibera conseguente.
8. Procedura di nomina (o nomina diretta) del nuovo Responsabile del Distretto cinghiale
braccata “E - Civitella Monte San Savino”;
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Il C.d.G dopo ampia ed esauriente confronto decide di dare delega al Presidente per la nomina
del nuovo responsabile del distretto E con incarico provvisorio e protempore dopo aver sentito i
presidenti delle singole squadre facenti parte del Distretto stesso. Viene inoltre concordato di
stabilire le procedure per la nomina di tutti i Responsabili dei vari distretti, cinghiale braccata,
cervo, capriolo, selezione Z.N.V.. Ogni distretto interessato dovrà fornire come minimo 2-3
nominativi indicati dai soggetti interessati e rispondenti ai titoli richiesti; tra questi nominativi
l’ATC1 individuerà il Responsabile che verrà nominato dal C.d.G. con provvedimento idoneo.
Il C.d.G. approva all’Unanimità quanto sopra riportato e la delibera conseguente.
9. Richieste art.37 per gli Istituti di Divieto Z.R.C./Z.R.V.;
La Regione Toscana richiede la firma del Presidente sui documenti precedentemente inviati dalla
stessa riguardo alle richieste per l’art.37.
Il C.d.G. all’Unanimità da delega al Presidente per provvedere a quanto richiesto.
10. Procedure di smaltimento piccioni;
Il Presidente informa il C.d.G. che lo smaltimento dei piccioni ad oggi ha rappresentato un costo
solo per il trasporto dal centro di raccolta nel deposito della ATC1 di Badia al Pino al centro di
smaltimento della Chimet, che fino ad ora ha provveduto gratuitamente. Evidenzia la necessità di
individuare altri centri che possano provvedere alla funzione di deposito dei capi abbattuti.
Chiede mandato per proseguire senza variazioni.
Ceccherini da lettura dell’art.7 della D.G.R. n.515/2021 al capoverso 3 che riporta Gli oneri
derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti possono rimanere a carico
del richiedente secondo le modalità previste nei piani di controllo
Il C.d.G. all’Unanimità da delega al Presidente per provvedere a quanto richiesto.
11. Convenzione mattatoio; il C.d.G. dispone che vengano presi contatti con i soggetti interessati.
12. Impegno di spesa per prevenzioni da autorizzare;
Il Presidente chiede l’emissione di una delibera del C.d.G. che lo autorizzi all’espletamento delle
formalità necessarie per l’emissione dei Nulla Osta necessari al licenziamento delle pratiche di
prevenzione dei danni, come da Bando ATC1 in vigore. Con tale atto si autorizza il Presidente alla
loro firma e a portarle in ratifica al C.d.G. nelle riunioni immediatamente successive.
Il C.d.G. approva all’Unanimità
13. Riparazione mezzo ATC;
Il Presidente porta a conoscenza del C.d.G. la problematica relativa al guasto del mezzo di
proprietà della ATC1. Il C.d.G., nel suo insieme propone di richiedere la presentazione di più
preventivi legati alla sostituzione/riparazione del motore con materiali sia nuovi che rigenerati.
Il C.d.G. all’Unanimità da delega al Presidente per provvedere a quanto richiesto.
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14. Caccia al capriolo assegnazioni sottozone e capi a contributo;
Il Presidente fa presente la necessità di rendere validi i meccanismi messi in atto dai vari Distretti
del Capriolo per le assegnazioni delle sottozone e dei capi assegnati. Inoltre ritiene necessario
provvedere al congelamento del sistema a punteggio, tenendo presente le difficoltà dovute al
COVID-19. Chiede inoltre il parere del C.d.G. sulle quote da richiedere per i capi di Capriolo a
contributo, proponendo le cifre dello scorso anno sia per il pacchetto M+F+p di capriolo (€.40,00)
che per i singoli capi M (€.25,00), F (€.15,00) e p (€.10,00) da pagare prima dell’abbattimento sul
CC postale che verrà indicato. Per il Daino propone che il primo capo sia assegnato in maniera
gratuita mentre per il secondo capo dovrebbe essere richiesto un versamento di €.20,00 da
effettuare prima dell’abbattimento.
Il C.d.G. approva all’Unanimità.
15. Manifestazione d’interesse acquisto fagiani per ripopolamento;
Il Presidente propone di provvedere nei tempi adeguati ad emettere un avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per la partecipazione alla fornitura dei Fagiani per effettuare i lanci
nel periodo estivo per un valore inferiore a €. 40.000,00.
Ceccherini concorda con il Presidente per la prima manifestazione d’interesse, ma ritiene
opportuno aggiungere una seconda manifestazione d’interesse, di cifra inferiore, per l’eventuale
lancio in zone di divieto e voliere, evitando in questo modo le difficoltà per molti comuni che non
hanno disponibili zone di lancio adeguate così da permettere nel primo caso un buon
irradiamento di tutto il territorio e poi solo nello specifico zone di divieto e voliere.
Diacciati pur dichiarandosi d’accordo su quanto richiesto dal Presidente, chiede che sia messo in
atto tutto quanto necessario per poter ridurre nel tempo tali immissioni e aumentare la presenza
di selvaggina naturale.
Il C.d.G. all’Unanimità da mandato al Presidente per procedere all’emissione della
Manifestazione di interesse per la cifra massima di €. 39.900,00 e una successiva di valore
inferiore come proposto dal consigliere Ceccherini.
16. Convenzione Regione Toscana per Riserve Naturali;
Il Presidente espone la proposta di Convenzione tra la Regione Toscana e le 14 ATC entro i cui
confini ricadono le Riserve Naturali Regionali; tale convenzione è “relativa allo svolgimento da
parte degli ATC delle attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da
fauna selvatica nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di
prevenzione dei danni, ai sensi dell’art.48bis della l.r. 30/2015…..” . Per l’ATC1 tale convenzione
riguarda le Riserve Naturali della Bandella, Ponte Buriano e La Penna.
Il C.d.G. all’Unanimità da delega al Presidente per provvedere a quanto richiesto.
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17. Varie ed eventuali;
• Squadre Bucine-Moncioni: autorizzarle a cacciare insieme se presentano un documento
del Sindaco che attesti la possibilità da parte del comune a concedere una superficie di
200 mq per il mattatoio solo se le due squadre potranno cacciare insieme.
• Liquidazione servizi di vigilanza GGVV nelle ZRC e ZRV rimasti in sospeso da gennaio
2020 alla data odierna. Il C.d.G. approva all’unanimità

Alle ore 20:30 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.
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