
 
COMITATO DI GESTIONE ATC 2 
VALTIBERINA 

 

VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2 

Seduta del 09/04/2018 

Presiede la seduta il Sig.: Masala Marco 

  Presente Assente Assente 

giustificato 

Assente 

ingiustificato 

1 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  x 

8 RUGGERI VADERO X    

9 MAGGINI CLAUDIO X    

10 VICI MASSIMILIANO X    

 

Componenti C.di G. presenti n.  9 Componenti C. di G. assenti n. 1 

 

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente. 

Delibera n. 02: Comunicazioni del Presidente. 

Delibera n. 03: Approvazione ripartizione capi (fagiani) per comune. 

Delibera n. 04 Illustrazione e approvazione bilancio preventivo; 

Delibera n. 05 Esame e approvazione richieste Miglioramenti Ambientali; 

Delibera n. 06 Esame e approvazione richieste prevenzioni; 

Delibera n.07 Delibera linee guida per inserimento fuori regione e loro quote iscrizioni; 

Delibera n.08 Delibera linee guida da dare ai tecnici; 

Delibera n.09Delibera reperimento nominativi per capi distretto squadre cinghiale e responsabili 

selezione cinghiali;  

Delibera n. 10 Delibera sulla possibilità di acquistare un automezzo; 

Delibera n. 11 Delibera in merito ai compensi degli amministratori; 

Delibera n.12 Affidamento pratica squadra del cinghiale denominata “Tavernelle” all’avvocato 

Maccari; 
Delibera n. 13: Varie ed eventuali. 
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Alle ore 21.00, constatato che il  numero dei presenti  fornisce  legalità alla riunione, 

Marco Masala in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Verbale della seduta del 09/04//2018 

 

Il giorno 9 Aprile  2018, 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.0000, 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: 

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente. 

Delibera n. 02: Comunicazioni del Presidente. 

Delibera n. 03: Approvazione ripartizione capi (fagiani) per comune. 

Delibera n. 04 Illustrazione e approvazione bilancio preventivo; 

Delibera n. 05 Esame e approvazione richieste Miglioramenti Ambientali; 

Delibera n. 06 Esame e approvazione richieste prevenzioni; 

Delibera n.07 Delibera linee guida per inserimento fuori regione e loro quote iscrizioni; 

Delibera n.08 Delibera linee guida da dare ai tecnici; 

Delibera n.09Delibera reperimento nominativi per capi distretto squadre cinghiale e responsabili 

selezione cinghiali;  

Delibera n. 10 Delibera sulla possibilità di acquistare un automezzo; 

Delibera n. 11 Delibera in merito ai compensi degli amministratori; 

Delibera n.12 Affidamento pratica squadra del cinghiale denominata “Tavernelle” all’avvocato 

Maccari; 
Delibera n. 13: Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1:  

- Il Segretario del C.d.G. illustra il verbale della riunione del 27 marzo 2018 relativo: 

 alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente,  

- Il Comitato verifica, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con le 

relative Delibere . 
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Punto 2:  

Il Presidente legge, ai membri del Comitato, la lettera inviatagli, in data 28/03/2018, dalla 

Regione Toscana, avente come oggetto l’individuazione di figure tecniche come previsto 

dall’art.79 comma 1 del nuovo D.P.G.R. 48/R/2017; che viene allegata al seguente verbale. 

Vista l’urgenza di quanto richiesto e per non creare disagi né al Comprensorio ACATER 

orientale né a chi esercita la caccia al cervo, il comitato all’unanimità dà mandato al 

Presidente per individuare tale figura professionale e di svolgere tutti gli atti necessari per 

adempiere quanto richiesto dalla Regione  Toscana nella persona del Dirigente Dott. Paolo 

Banti. 

- Il Comitato approva e ne dispone la relativa Delibera. 
 

Punto 3:  

Il Presidente illustra la ripartizione dei fagiani per ogni comune valtiberino, calcolata 

tenendo conto  per il 60% della superficie agro silvo pastorale e per il 40% del numero 

cacciatori per comune, come da tabella  allegata.  

Il Comitato approva e ne dispone la relativa Delibera. 

Punto 4:  

Il Presidente illustra il bilancio preventivo redatto tenendo conto di quanto previsto dalla 

legge 3/94 e dal D.P.G.R. 48/R. in allegato. 

Il Comitato prende atto e approva all’unanimità. 

Punto 5:  

Il Comitato prende in esame le domande pervenute per i Miglioramenti Ambientali 

primaverili. Vengono ammesse n. 14 domande pervenute nei termini prescritti nel bando 

pubblicato nel sito A.T.C. 2 Valtiberina e rispondenti ai requisiti richiesti, per un massimo 

di spesa di euro 9750.00. Non viene accolta la richiesta del sig. Pigolotti Diego, protocollo 

n. 71 del 04/04/2018, in quanto pervenuta fuori termine. 

Il Comitato approva e ne dispone la relativa Delibera. 

Punto 6:   

Il Comitato prende in esame le domande di richiesta prevenzione finora pervenute, come da 

elenco allegato. 
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Dopo accurato esame delle cartografie e della documentazione allegata deliberano di 

accettare le richieste di Del Pianta luigi e Biscioli Donato autorizzando la messa in opera 

della prevenzione. 

Per quanto riguarda le pratiche di Fontana Antonella e Paris Giuseppe il Comitato ritiene 

opportuno ulteriori chiarimenti contattando gli interessati. 

Il Comitato approva. 

Punto 7:   

Riguardo il punto sette all’ordine del giorno, il Comitato delibera di mantenere le stesse 

quote iscrizioni della stagione venatoria 2017/2018. 

Per i cacciatori Toscani la quota iscrizione è fissata in euro 100,00 per chi chiede la 

residenza venatoria nel A.T.C. 2 Valtiberina, in euro 50,00 per l’ulteriore forma di caccia, è 

fissata in euro 100,00 per i cacciatori fuori regione che optano per l’iscrizione al nostro 

ambito come Residenza Venatoria, per i fuori regione che optano per gli altri tipi di caccia 

l’importo è fissato in euro 150,00. 

Per quanto riguarda i cacciatori fuori regione, qualsiasi altra decisione verrà presa dopo il 

30/04/2018 termine ultimo per la presentazione delle domande e dopo aver esaminato le 

stesse. 

Il Comitato approva. 

Punto 8: 

Il Presidente informa il Comitato sulla necessità di dare delle linee guida ai tecnici 

incaricati. Il Comitato incarica il Presidente di fissare un incontro a tale scopo con i diretti 

interessati. 

 Di comune accordo viene fissata la data dell’incontro per il giorno 17 aprile 2018, alle ore 

17.00, presso la sede A.T.C. 2 Valtiberina. 

Il Comitato approva. 

Punto 9: 

Riguardo il punto 9 all’ordine del giorno, il Comitato all’unanimità delibera di convocare i 

Presidenti di tutte le squadre del cinghiale del comprensorio onde acquisire pereri in merito. 

Punto 10: 

Riguardo al punto 10 all’ordine del giorno il Comitato delibera di fare una manifestazione 

d’interesse per valutare l’eventuale acquisto. 



 
COMITATO DI GESTIONE ATC 2 
VALTIBERINA 

 

Il Comitato approva. 

Punto 11: 

Il punto 11 viene rimandato al prossimo C.D.G. 

Punto 12: 

Il Presidente, riguardo all’avvenuto incarico da parte dell’A.T.C.2 Valtiberina all’avvocato 

Maccari, informa il C.D.G. che a tutt’oggi non ci sono notizie in merito e si impegna per 

sollecitare il legale a fornire quanto prima chiarimenti. 

Il Comitato approva e dà mandato al Presidente per agire in merito. 

Punto 13: 

Il Presidente informa il Comitato sulla necessità di convocare una riunione con le 

associazione degli agricoltori, per un confronto sulla giusta compilazione delle richieste 

danni che le associazioni inoltrano all’A.T.C. per conto dei loro associati, onde evitare 

futuri disguidi al momento della liquidazione del danno. 

Il Comitato approva e dà mandato al Presidente per convocare l’incontro. 

Sempre al punto 13 il Presidente informa il Comitato sulla necessità di acquistare nuovi 

blocchi, auto calcanti, per la redazione dei verbali dei tecnici. 

Il Comitato approva e dà mandato al Presidente per effettuare l’acquisto di tale cancelleria. 

Alle ore 23.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente Verbale è composto da n. 5 pagine viene letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati: 

 

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 

 


