COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2018
DELIBERA N. 142

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2018
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI,
PIERACCI, PROCISSI.
ASSENTI: PRETELLI.

Il Comitato di Gestione,
-

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta precedente;

-

INVITATO il Presidente a dare lettura del processo verbale della seduta precedente;

-

PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Barbarito), resi palesemente,
DELIBERA
di approvare il verbale della propria seduta del 15.10.2018 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

VERBALE
SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2018
L’anno duemiladiciotto e questo dì 15 (quindici) del mese di ottobre, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 17,00 si è riunito il Comitato di
Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato nei modi e nei termini di legge, per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i componenti Sigg.ri: DROVANDI, CALANTONI, DAMIANI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
Risultano assenti i componenti Sigg.gri: MALTAGLIATI, MANCHIA, ORLANDINI, PRETELLI
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Cristiano
PIERACCI.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli affari posti all’o.d.g.
Sono assunti all’unanimità dei presenti (in numero di sei) i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 130 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2018;

-

DELIBERA N. 131 – COMPONENTI COLDIRETTI COMMISSIONE DI VERIFICA E
CONTROLLO ZRC MARZALLA;

-

DELIBERA N. 132 - LAVORI DI RIPULITURA RECINTO ZRC MARZALLA;

-

DELIBERA N. 133 – VARIAZIONE GIORNATA DI APERTURA CACCIA CINGHIALE IN
BRACCATA;

-

DELIBERA N. 134 – PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE SPESE;

ORE 17:25 entra il componente Sig. Maltagliati
Si apre la discussione sul disciplinare per il prelievo del cinghiale. Il Presidente fa presente che sono
stati effettuati tutti i dovuti passaggi con i portatori di interesse e recepitele le osservazioni della
regione toscana. Maltagliati fa osservazioni circa la pericolosità della caccia al cinghiale in forma
singola e propone di richiedere alla Regione l’eliminazione di tale forma di caccia. Prosegue,
esprimendo la sua contrarietà sul fatto che le altane possano essere utilizzate da tutti i selettori e
propone che il proprietario del terreno su cui è collocata l’altana autorizzi tutti quelli che ne fanno uso.
Sollecita che venga data l’opportunità di “appastare” e di ampliare il periodo di tempo per consegnare
il capo al centro di sosta.
ORE 17:45 entra il componente Sig. Pretelli.
Viene fatto presente a Maltagliati che quanto da lui sollevato non è materia di competenza dell’ATC ma
eventualmente argomento di confronto con la regione da parte delle associazioni interessate.
Riguardo alle altane il Presidente fa presente che il proprietario dei terreni autorizza la costruzione e
non chi vi sale; inoltre il fatto che tutti i selecontrollori possono usarle è a tutela degli agricoltori per
intensificare il contenimento dei danni.
Il Presidente mette ai voti il documento e con il voto astenuto di Maltagliati e sette voti favorevoli è
approvato provvedimento seguente:
- DELIBERA N. 135 – DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE;

Sono assunti all’unanimità dei presenti (in numero di 8) i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 136 – LIQUIDAZIONE GETTONI/INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE COMITATO
III° TRIMESTRE;

-

DELIBERA N. 137 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO CAPI FERITI;

-

DELIBERA N. 138 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
FIDC PONTE BUGGIANESE- EROGAZIONE;

-

DELIBERA N. 139 – AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FLUIDI CISTERNA CdS
CHIESINA MONTALESE;

-

DELIBERA N. 140 – NOMINE RESPONSABILI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA’
GESTIONALI DEGLI UNGULATI.

-

DELIBERA B. 141 – ADESIONE PROGETTO UNIFI VALORIZZAZIONE CARNI UNGULATI.

E’ rinviato il punto 3 dell’o.d.g. “lavori ripulitura terreni recinto Ville Sbertoli ZRC Pistoia”.
Sono assunte all’unanimità le seguenti decisioni:
-

di richiedere alla regione toscana la ratifica della nomina ATC del componente della
Commissione di coordinamento ACATER e la convocazione delle due commissioni;

-

di collaborare al progetto di ricerca dell’Università di Firenze per lo studio di ectoparassiti e
zoonosi fornendo loro le pelli di cervi abbattuti;

-

di rinviare le richieste pervenute di rimborso di € 50, per variazione da residenza venatoria ad
ulteriore ATC all’acquisizione degli attestati di pagamento anche dell’ATC di residenza.

La seduta termina alle ore 19.30

Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

