
COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2

Seduta del 19/12/2017

Deliberazioni: n. 01, n.02, n. 03, n. 04

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 X
5 NERI ALESSANDRO X X
6 CIPRIANI PIERO X
7 ZARAFFI GIANCARLO X X
8 RUGGERI VADERO X
9 MAGGINI CLAUDIO X X

10 VICI MASSIMILIANO X

Componenti C.di G. presenti n.6 Componenti C. di G. assenti n. 4

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente;
Delibera n. 02: Comunicazioni del Presidente;
Delibera n. 03: Selezione bando personale T.D.: determinazione;
Delibera n. 04: Delibera assunzione Bando personale T.D. in base ad esito 

graduatoria finale;
Delibera n. 05: Incarico a Studio Commerciale;
Delibera n. 06: Approvazione bando Prevenzioni  2018;
Delibera n. 07: Approvazione bando Miglioramenti Ambientali;
Delibera n. 08: Richiesta parere del C.d.G. e bando per ripopolamenti invernali: 

Fagiani, Pernici, Starne;
Delibera n. 09: Delibera modalità nuove nomine dei presidenti di distretto di cervidi,

bovidi e cinghiale;
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Delibera n. 10: Delibera modalità nuove nomine dei Comitati delle Z.R.C.;
Delibera n. 11: Varie ed eventuali.

Alle ore 18.15, constatato che il  numero dei presenti  fornisce  legalità alla riunione,
Marco Masala in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbale della seduta del 19/12.2017

Il  giorno  19  Dicembre  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.27, si è riunito il Comitato di Gestione dell'A.T.C. 2 Valtiberina ed alle ore
18.15 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) selezione bando personale T.D.:determinazione;
4) delibera assunzione Bando personale T.D. in base ad esito graduatoria finale;
5) incarico a studio commerciale;
6) approvazione bando Prevenzioni 2018;
7) approvazione bando Miglioramenti Ambientali
8) richiesta parere del C.d.G. e bando per ripopolamenti invernali: Fagiani, Pernici,

Starne;
9) delibera modalità nuove nomine dei presidenti di distretto di cervidi, bovidi e cinghiale;
10)delibera modalità nuove nomine dei Comitati delle Z.R.C.;
11) 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 e approva il verbale della seduta precedente.

 Punto 2: 

- Il Presidente comunica al C.d.G. che gli incontri conoscitivi con le varie associazioni
di categoria sono state fruttuose  hanno portato nuove idee e spirito di collaborazione.



COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

- Il Presidente rende noto al C.d.G. che è necessario indire un bando di manifestazione
di interesse per stilare una graduatoria di Periti  Agrari da utilizzare per periziare i
danni, i miglioramenti, le prevenzioni per l’anno 2018.
Il comitato prende atto della necessità di avvalersi di Periti Agrari e da mandato al
Presidente  di  svolgere  tutti  gli  atti  necessari  per  redigere  il  Bando  e  stilare  la
graduatoria che il C.d.G. prenderà in esame per valutare i vari curriculum.

Il Presidente informa il C.d.G. sulla necessità di attivare una polizza assicurativa con
copertura  di  responsabilità  Civile  e  penale  per  i  membri  del  Comitato  e  per  i
dipendenti.
Il Comitato prende atto e da mandato al Presidente di inviare almeno 6 richieste di
preventivo ad altrettante agenzie assicurative e scegliere quello più conveniente e più
congeniale alle nostre esigenze.

- Il Comitato approva e ne dispone le relative Delibere.
Punto 3: 

- Bando selezione personale: determina.

Punto 4: Il C. di G. letti i verbali di svolgimento delle varie fasi del bando, visionata la
graduatoria  delibera  l’assunzione  del  vincitore.  A tal  fine  da  mandato  al  Presidente  di
procedere.

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto 5: Il C. di G. prende in esame i due preventivi pervenuti, sulle cinque richieste fatte,
vista la quasi coincidenza dei due la scelta viene messa ai voti. La maggioranza opta per lo
Studio Gori Dott.ssa Laura.

Il C.di G. incarica il Presidente di contattare lo Studio Gori e di fornire i dati necessari per
avviare la collaborazione.

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto 6:  Il presidente dà lettura, della bozza redatta, del BANDO PER LE PREVENZIONI
2018.

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto 7:  Il presidente dà lettura, della bozza redatta, del BANDO DEI MIGLIORAMENTI
AMBIENTALI 2018.

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto 8:  Il  Presidente porta in discussione il  punto 8 all’ordine del  giorno,  dopo vari
confronti di idee il C.di G. decide di effettuare le catture e lanciare il catturato nel territorio.
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Decide inoltre di chiedere un confronto con le associazioni venatorie in merito all’acquisto
di una modica quantità di capi di selvaggina (fagiani,starne, pernici) privilegiando la qualità.

Di sottoporre il bando di Ripopolamento alla centrale di committenza.

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto  9:   Per  quanto  riguarda  la  nomina  dei  nuovi  capi  distretto,  di  cervidi  bovidi  e
cinghiale, il C. di G. è intenzionato a chiedere il parere dei vari cacciatori di selezione, per
provvedere  poi  alla  nomina  dei  Presidenti  di  distretto  che  potranno  ricoprire  solo  due
mandati consecutivi. 

     - Il Comitato approva e ne dispone la relativa delibera.

Punto 10:  Per quanto riguarda la nomina dei nuovi Comitati delle Z.R.C. il C.di G. si
riserva di provvedere direttamente alle nomine nei prossimi Comitati.

Terminati i punti all’ordine del giorno alle ore 20.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente Verbale è composto da n. 4 pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

Allegati:Bando Prevenzioni 2018

Bando Miglioramenti 2018

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


