
COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2

Seduta del 07/11/2017

Presiede la seduta il Sig.: Masala Marco

Presente Assente Assente
giustificat

o

Assente
ingiustific

ato1 MASALA MARCO X
2 GIOVAGNINI MAURO X
3 GIOVANNINI FABRIZIO X
4 ALESSANDRINI MARCO X
5 NERI ALESSANDRO X
6 CIPRIANI PIERO X
7 ZARAFFI GIANCARLO X
8 RUGGERI VADERO X
9 MAGGINI CLAUDIO X

10 VICI MASSIMILIANO X

Componenti C.di G. presenti n. 10 Componenti C. di G. assenti n. 0

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente.
Delibera n. 02: Mandato al Presidente A.T.C. di apertura c/c bancario e postale.
Delibera n. 03: Mandato al Presidente A.T.C. di prendere accordi con Eco Energie 

per censimenti. Mandato per assunzione meno onerosa per l’A.T.C.
Delibera n. 04: Indire riunioni con le associazioni di categoria degli agricoltori, con i

presidenti delle squadre al cinghiale, dei distretti e dei distretti di 
caccia di selezione, con i comitati delle zrc. 

Alle ore 21.00, constatato che il  numero dei presenti  fornisce  legalità alla riunione,
Marco Masala in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
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Verbale della seduta del 07.11.2017

Il  giorno  07  Novembre  2017,  nei  locali  della  propria  sede  in  sala  riunioni  dei  unione
montana dei comuni della Valtiberina Via S. Giuseppe 32 Sansepolcro, con avvisi scritti via
e-mail prot. n.6, si è riunito il Comitato di Gestione dell'A.T.C. 2 Valtiberina ed alle ore
21.00 il Presidente Marco Masala, constatato che il numero dei presenti fornisce legalità alla
riunione, ha aperto la seduta. 

I punti all’ordine del giorno sono:

1) lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Organizzazione dei censimenti;
4) Riorganizzazione Z.R.V. Z.R.C.
5) Affidamento c/c Banca
6) varie ed eventuali.

Punto 1: 

- Il  Segretario  del  C.d.G.  illustra  il  verbale  della  riunione  del  07  Novembre  2017
relativo:

 alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, 
- Il Comitato verifica, approva il verbale della seduta precedente. 

Punto 2: 

- Il Presidente illustra, ai membri del Comitato, il sito dell’A.T.C. 2 VALTIBERINA,
creato e attivato gratuitamente, dal socio Giovagnini Nicola.  

-  Comitato prende visione e unanimemente ringrazia il socio Giovagnini per il lavoro
svolto.

Punto 3: 

- Visto  i  tempi  brevi  per  cominciare  a  fare  i  censimenti  e  le  catture  delle  lepri,  la
necessità di sorvegliare il territorio, il Presidente informa il Comitato di aver chiesto
un preventivo alla Società Eco Energie. 

- Essendo la suddetta stata convenzionata con L’A.T.C. AREZZO, ha già gestito queste
operazioni ed è a conoscenza del territorio dell’A.T.C. 2.

- Il preventivo è stato chiesto per 4 mesi per un addetto e un mezzo.
- Il  Comitato  prende  visione  del  preventivo  che  risulta,  a  parere  generale,  troppo

elevato, Zaraffi suggerisce di fare una contro proposta riferita solo ed esclusivamente
ai censimenti e per un periodo di tempo ad essi limitato.
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- Tutti i membri del Comitato concordano e danno mandato al Presidente di occuparsi
della  controproposta  per  i  censimenti  e  di  informarsi,  anche  presso  gli  uffici
Regionali, su eventuali altre modalità per il  reperimento di personale specializzato
per svolgere tali mansioni con meno onere per l’A.T.C. 2.

PUNTO 4:

- Il Presidente illustra la necessità di indire un incontro con i presidenti delle Z.R.C. per
la riorganizzazione di tali aree. 

- Propone  di  indire  anche  incontri  conoscitivi  con  i  Presidenti  dei  distretti  e  delle
squadre  del  cinghiale,  con  i  Presidenti  dei  distretti  della  caccia  di  selezione,  per
illustrare le idee del nuovo Comitato di Gestione, comunicare la proroga dei vecchi
regolamenti al 30/03/2018 e accogliere le osservazioni degli intervenuti.

- Il Comitato all’unanimità approva.

Punto 5:

- Il Presidente mostra i tre preventivi pervenuti dalle banche alle quali era stata chiesta
una manifestazione d’interesse.

- Viste le operazioni di cui necessità l’A.T.C. la più conveniente risulta essere Banca
Prossima c/o Banca CR Firenze.

- Il Comitato all’unanimità da’ mandato al Presidente di svolgere tutti gli adempimenti
necessari per aprire il c/c Bancario e quello Postale.

Punto 6:

-    Il  Vice  Presidente  Giovagnini  Mauro  porta  l’attenzione  sul  sollecito  fatto  dai
Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato in merito alla sanzione da applicare alla
squadra di caccia al cinghiale denominata “Tavernelle”.

- Dopo varie proposte e opinioni il Comitato unanimemente da’ mandato al presidente
di informarsi presso l’avvocatura della Regione per individuare con certezza l’organo
preposto  ad  applicare  tale  sanzione.  Ed  in  seguito  ad  un  legale  per  definire  la
situazione. Alle ore 22.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

- Il presente Verbale è composto da n. 3 pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

Allegati:

1 preventivo Eco Energie

2 copie preventivi banche

3 copia comunicazioni Carabinieri Corpo Forestale

Il Segretario del C.d.G. Il Presidente del C.d.G. 
dell’A.T.C. 2 dell’A.T.C. 2
Giovannini Fabrizio Masala Marco


