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VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2
Seduta del 21/09/2018
Presiede la seduta il Sig.: Masala Marco
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Componenti C. di G. assenti n.2

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Inizio pagamenti danni 2016 pratiche liquidabili come da passaggio del tecnico incaricato;
4) Esame e autorizzazione pratiche miglioramenti ambientali;
5) Valutazione richiesta inoltrata dalle squadre di caccia al cinghiale Amici di Gragnano e I
Marrani;
6) Determina pagamenti fornitori;
7) 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 21/09/2018

Il giorno 21 settembre 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.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Inizio pagamenti danni 2016 pratiche liquidabili come da passaggio del tecnico incaricato;
4) Esame e autorizzazione pratiche miglioramenti ambientali;
5) Valutazione richiesta inoltrata dalle squadre di caccia al cinghiale Amici di Gragnano e I
Marrani;
6) Determina pagamenti fornitori;
7) Varie ed eventuali.

I punti all’ordine del giorno sono:

Punto 1:
-

Il Segretario del C.d.G. illustra il verbale della riunione del 30 luglio 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 fissare una data per un incontro con l’avvocato Calvanese
per avere delucidazione in merito alla vicenda della squadra di Tavernelle e di
Guidobaldi.
La consegna dei bolli e relative schede per la caccia in forma singola o in girata al
cinghiale nelle aree non vocate devono essere consegnate dall’ufficio o dai presidenti
dei distretti.
Il Presidente propone come per le annate venatorie precedenti di riconfermare la
possibilità di cacciare in braccata al cinghiale nei giorni di mercoledì sabato e
domenica e che qualora una giornata infrasettimanale sia festiva e ricada fuori da
questi tre giorni l’A.T.C. provvederà a comunicare l’eventuale possibilità di cacciare
anche durante la festività, fermo restando i tre giorni settimanali.
Il Comitato all’unanimità approva.

Punto 3:
-

Liquidazione pratiche danni elencate come verdi, appena in possesso di quelle
elencate come gialle di procedere alla liquidazione.
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Punto 4:
Vengono accolte tutte le pratiche di miglioramenti ambientali autunnali ad eccezione della
pratica arrivata fuori termine (Az. Ag. Barili).

Punto 5:
Si accoglie la richiesta presentata dalle squadre al cinghiale Gli Amici di Gragnano e I
Marrani ad effettuare la caccia congiunta per la stagione venatoria 2018/19 ovviamente nei
modi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
Inoltre si accoglie anche la loro proposta di scambio di zone denominate “I Comuni” e
“Pischiano”.
Punto 6:
Determina il pagamento della fattura per l’acquisto dell’automezzo Pick Up Mitszubisci L
200. E spese varie.
Punto 7:
Il comitato presa visione di quanto riportato nel calendario venatorio anno 2018/19 delibera
la sospensione, per motivi di sicurezza, della caccia di selezione al cinghiale in area non
vocata in tutte le sottozone, eccetto quelle ricadenti nelle Z.R.V.poste in area non vocata.
Delibera di dare comunicazione alla Regione.
Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.Il presente Verbale è composto da n. 3
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

