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VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2
Seduta del 28/06/2018
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Componenti C. di G. assenti n. 2

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente.
Delibera n. 02: Comunicazioni del Presidente.
Delibera n. 03: Determina regolamento caccia di selezione cervidi e bovidi.
Delibera n. 04 Pagamenti Fornitori
Delibera n. 05 Ripopolamenti estivi.
Delibera n.06 Determina delibera Regione Toscana n.634 del 11/06/2018.
Delibera n.07 Varie ed eventuali.
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 28/06/2018

Il giorno 28 giugno 2018, nei locali del Comune di Anghiari in P.zza del Popolo, con avvisi
scritti via e-mail prot. n.687, 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: Determina regolamento caccia di selezione cervidi e bovidi
Delibera n. 04 Pagamenti Fornitori
Delibera n. 05 Ripopolamenti estivi.
Delibera n.06 Determina delibera Regione Toscana n.634 del 11/06/2018.
Delibera n.07 Varie ed eventuali
Punto 1:
-

Il Segretario del C.d.G. illustra il verbale della riunione del 24 maggio 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 .
Punto 2:
-

-

Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con i vertici di A.R.T.E.L. per il
rinnovo del contratto per la gestione del sistema informatico della caccia di selezione
cervidi e bovidi.
Da tale incontro le parti sono giunte ad un accordo economico per la gestione per un
importo di Euro 4000 annui.
Il Comitato approva all’unanimità quanto concordato dal Presidente con A.R.T.E.L.

Punto 3: Il Presidente chiede al Comitato di Determinare il Regolamento per la caccia di
selezione Cervidi e Bovidi discusso e approvato dal Presidente dell’A.T.C.2 insieme ai
responsabili dei distretti nella riunione tenutasi il giorno 13/06/2018 ore 21.00 presso la sala
riunioni dell’Unione dei Comuni Valtiberini.
Il Comitato presa visione del Regolamento per la caccia di selezione Cervidi e Bovidi
Determina l’approvazione del suddetto.
Vengono deliberati all’unanimità anche i nuovi importi dei capi a contributo in:
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Ulteriori Caprioli

Euro 10,00 femmine e piccoli; Euro 30,00 maschi .

Ulteriore Daino (solo distr. Sansepolcro)Euro 40,00 dal secondo Daino, esclusi gli incentivi.
Ulteriore Daino

Euro 40,00 per tutti i distretti a controllo.

Punto 4: Il Comitato presa visione delle copie delle fatture fornitori da pagare, approva e
delibera all’unanimità la liquidazione delle stesse.
Punto 5: Il Comitato per quanto riguarda i ripopolamenti estivi intende confrontarsi con le
associazioni venatorie quanto prima vista l’urgenza.
Da incarico al Presidente, sentito il parere delle associazioni venatorie, di pubblicare un
invito a presentare offerta informale per l’individuazione dell’operatore/i economico/i che
eseguiranno la prestazione per la fornitura di Fagiani, Pernici Rosse e Starne.
Il Comitato all’unanimità da mandato al Presidente di procedere in tal senso.
Punto 6: Il Comitato vista la delibera n. 634 del 11/06/2018 con oggetto: definizione del
contributo corrisposto da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non
iscritti all’A.T.C. per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla
caccia al cinghiale in braccata. Delibera all’unanimità di adottare l’importo minimo previsto
in Euro 5,00 per CIASCUNA specie per chi partecipa alla caccia di selezione Cervidi e
Bovidi; in Euro 5,00 per la caccia al cinghiale in braccata da parte dei cacciatori iscritti ai
distretti delle aree gestite dall’A.T.C.; In Euro 10,00 per la partecipazione alla caccia al
cinghiale in braccata da parte dei cacciatori non iscritti all’A.T.C. per ciascuna giornata di
caccia.
Punto 7: Il Presidente legge le comunicazioni della Società D.R.E.A.M.ITALIA con
Oggetto: Servizio di tele prenotazione e piattaforma gestionale per A.T.C..
Il Comitato presa visione delle novità proposte dalla suddetta società, delibera all’unanimità
di accettare l’offerta per la durata di 12 mesi a Euro 6500,00 + IVA.
-Il Presidente elenca una serie di richieste di prevenzioni danni che si allegano in copia, il
Comitato prende visione della documentazione e decide di approvare le richieste fatte,
tranne che per la pratica di Guidobaldi, la quale dovrà essere integrata con la DUA, in
quanto il suddetto non è nelle ns disponibilità.
Il Comitato all’unanimità delibera di procedere alla approvazione e definizione delle
pratiche accettate.
-Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dalla sezione comunale di Caprese Michelangelo
dell’associazione Nazionale Libera Caccia in merito alla loro proposta di ampliamento di
aree vocate per la collocazione di appostamenti fissi ai colombacci e minuta selvaggina.
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Il Comitato all’unanimità approva e invia comunicazione alla Regione Toscana come Ente
Competente tali osservazioni eventualmente da inserire nel nuovo piano faunistico
venatorio.
Alle ore 22.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.Il presente Verbale è composto da n. 4
pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

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

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

