COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 05 APRILE 2018
DELIBERA N. 51

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TECNICO E COMPONENTE DEL COMITATO PER COMMISSIONI
CERVO ACATER (ARTT. 78 E 79 DPGR 48/R/2017)
PRESENTI: CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, NANNINI, ORLANDINI, PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: MANCHIA, PRETELLI

Il Comitato di Gestione,
RICHIAMATO l’art 77 del DPGR 48/R/2017 che per la gestione faunistico venatoria del cervo appenninico
al comma 5 indica “ Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e
una commissione tecnica;
VISTO l’art. 78 del sopracitato DPGR che indica che nella Commissione di Coordinamento sono
rappresentati anche gli ATC quali soggetti interessati territorialmente;
VISTO il comma 1 del successivo art. 79 che cita “La commissione tecnica è composta da tecnici faunistici
nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall’ATC ricadente nel
comprensorio di gestione ….”
VISTO il successivo comma 2 del sopracitato articolo che indica “ I tecnici faunistici di cui al comma 1,
sono nominati tenendo conto delle indicazioni dell’ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono
essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo;
PRESO ATTO della candidatura del Dott. Gaggioli a rappresentare l’ATC Pistoia 11 nella commissione
tecnica di cui sopra;
VERIFICATO che il Dott. Gaggioli è in possesso dei requisiti indicati da ISPRA per la gestione tecnica del
cervo ACATER;
PRESO ATTO che il Componente del Comitato Sig. Cristiano Pieracci si è reso disponibile a rappresentare
l’ATC PISTOIA11 in seno alla commissione di coordinamento;
RITENUTO di dover provvedere in proposito;
A voti unanimi
DELIBERA
-

di individuare quale rappresentante dell’ATC Pistoia nella Commissione di Coordinamento per la
gestione del Cervo ACATER il Sig. Cristiano Pieracci;

-

di nominare quale tecnico rappresentante dell’ATC Pistoia all’interno della Commissione Tecnica per la
gestione del Cervo ACATER il Dott. Andrea Gaggioli.

-

di provvedere a trasmettere il presente atto alla Regione Toscana per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza.

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

