VERBALE DI INSEDIAMMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE
DELL’A.T.C. 02 VALTIBERINA
Il giorno 21 agosto 2017 alle ore 18,30, presso la Sede della Regione Toscana posta in Arezzo, Via
Arrigo Testa n.2 si è insediato il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale Caccia n. 02
“VALTIBERINA” nominato con D.P.G.R. n. 108 del 08/08/2017 ed è presieduto dal signor Maggini
Claudio in quanto componente più anziano di età fra tutti i membri del Comitato; assume funzioni
provvisorie di segretario verbalizzante il signor Cipriani Piero.
Sono assenti giustificati i signori :
Giovannini Fabrizio ( designato da ENAL Caccia)
Vici Massimiliano – assessore al Comune di Sestino
Sono presenti i signori:
Alessandrini Marco (designato CIA)
Neri Alessandro (designato da Confagricoltura)
Cipriani Piero (designato da Coldiretti)
Giovagnini Mauro (designato da FIDC – Federcaccia Toscana)
Zaraffi Giancarlo (designato da ARCI CACCIA)
Ruggeri Vadero (designato dalle associazioni di protezione ambientale)
Masala Marco (designato dalle associazioni di protezione ambientale)
Maggini Claudio – assessore al Comune di Anghiari (AR)
I presenti prendono atto della nomina nel Comitato di Gestione dell’A.T.C. n.02 “Valtiberina”.
Non si registrano rinunce a tali nomine.
Prende la parola Zaraffi Giancarlo, Arci Caccia Toscana, offrendo una collaborazione attiva per
mantenere uniti i due mondi dei cacciatori.
Alessandrini chiede un impegno da parte dell’A.T.C. per eliminare i danni da selvatici.
Maggini sposta il discorso sul bilancio.
Giovagnini auspica una collaborazione attiva fra agricoltori e cacciatori, cosa ribadita e rafforzata
anche da Neri.
Ruggeri dice che la situazione danni è insostenibile va trovata una soluzione, così anche Cipriani
che suggerisce di coordinare in maniera più attiva le squadre di caccia al cinghiale.
Masala ribadisce che il problema dei danni è rilevante e schiavizza l’A.T.C..
I presenti decidono di eleggere subito il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di gestione
della nuova A.T.C. n.02 “VALTIBERINA”. Dopo una breve consultazione all’unanimità viene
eletto il signor Masala Marco come Presidente e il signor Giovagnini Mauro come Vice Presidente.
I presenti decidono all’unanimità di fissare la prossima riunione in data 25/09/2017 alle ore 21,00 in
luogo da definire.
Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20,00.
Il Presidente della seduta
Maggini Claudio

Il Segretario verbalizzante
Provvisorio
Cipriani Piero

