COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2
Seduta del 30/07/2018
Presiede la seduta il Sig.: Masala Marco
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Componenti C. di G. assenti n.3

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 cinghiale.
Delibera n. 04 Valutazione offerte pervenute fornitura selvaggina per ripopolamenti.
Delibera n. 05 Approvazione offerta economica pervenuta dal tecnico faunistico Dott. Siriano
Luccarini per commissione ACATER Orientale.
Delibera n.06 Osservazione valutazione nuova documentazione fornita dal sig.Guidobaldi.
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.

COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

Verbale della seduta del 30/07/2018

Il giorno 30 luglio 2018, nei locali dell’Unione dei Comuni Valtiberini sita in via San
Giuseppe 32 alle ore 21.00 il Presidente Marco Masala, constatato che il numero dei
presenti fornisce legalità alla riunione, ha aperto la seduta.

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 cinghiale.
Delibera n. 04 Valutazione offerte pervenute fornitura selvaggina per ripopolamenti.
Delibera n. 05 Approvazione offerta economica pervenuta dal tecnico faunistico Dott. Siriano
Luccarini per commissione ACATER Orientale.
Delibera n.06 Osservazione valutazione nuova documentazione fornita dal sig.Guidobaldi.
Delibera n.07 Varie ed eventuali.

I punti all’ordine del giorno sono:

Punto 1:
-

Il Segretario del C.d.G. illustra il verbale della riunione del 28 giugno 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 la coldiretti ad Arezzo, riferisce
che invita l’A.T.C. a continuare con le azioni intraprese per cercare di risolvere i
problemi del territorio.
Liquidazione prevenzioni su colture non più in campo (autunno vernini) ortaggi .
Liquidazione domande danni gestite dal commissario, si da mandato di liquidare
totolamente le richieste danni gialle e verdi.
Comunicare il non accoglimento delle domande rosse specificando che non è
possibile liquidare in base alla documentazione trasferita dal Commissario dell’ATC
Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino.
Lettera ass. agricoltori con il ns bilancio e posizioni dipendenti.
Rispondere alla lettera del 17/07/2018 della Regione dichiarando di avere una sola
guardia Volontaria in attesa di ricevere dalle varie associazioni un elenco delle
G.G.V.V che opereranno per questa A.T.C. 2 Valtiberina.
Si ammette la domanda pervenuta per validi motivi in ritardo di Chiodi Lorenzo.
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-

-

-

Il Comitato delibera la stabellazione della zrv Calcinaia ubicata nel Comune di
Sansepolcro in quanto ricade interamente all’interno dell’area vocata al cinghiale e
nelle zone limitrofe sono presenti numerose aree coltivate potenzialmente
danneggiabili dalla fauna selvatica che trova rifugio in tale zona.
Il Comitato delibera la stabellazione della zrv Motolano ubicata nel comune di
Sestino, accogliendo la richiesta delle aziende agricole locali, da noi protocollata in
data 24/05/2018 al n. 639.
Il Comitato approva
Punto 3: Dopo l’incontro con i vari responsabili viene approvato il nuovo
regolamento caccia selezione cinghiale.

Punto 4: Apertura offerte fornitura selvaggina come da bando pubblicato.
Pervenute quattro
Az.agr.Altieri prezzo a capo euro 9.00 + iva
Borzacchi 9.50 +iva
Cabitta 10.33 + iva
Aperta con riserva in quanto giunta fuori termine
Cavallaro

12.00 + iva

Le offerte pervenute riguardano solo la fornitura dei fagiani, non risulta alcuna offerta per le
Pernici Rosse.
Il comitato preso atto del rapporto prezzo qualità delle offerte dichiara la ditta Altieri
aggiudicataria del bando e si riserva di comunicarle quanto prima la quantità esatta dei capi
da fornire entro il 14/08/2018.
Per quanto riguarda le pernici il Comitato, visto la non partecipazione alle offerte, incarica il
sig. Segretario di informarsi per riuscire a reperire da altri fornitori il numero di pernici
Rosse stabilito nell’incontro con le associazioni venatorie.

Punto 5: Il CdiG visto il curriculum inviato dal Dott. Luccarini Siriano e la relativa offerta
economica decide all’unanimità di dare incarico quale tecnico faunista che prenderà parte
alla Commissione ACATER ORIENTALE.
Punto 6: Pratica Guidobaldi, il Comitato da incarico al Presidente di prendere contatti con
Il sig. Guidobaldi dopo aver esaminato i nuovi documenti da lui prodotti.
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- Il Comitato all’unanimità delibera di procedere.
Punto 7: Il comitato delibera che il bollettino vidimato in originale dall’A.T.C.2 Valtiberina
ha valenza di accettazione.
Alle ore 23,00 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

