
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

     

  SEDUTA DEL 07 GIUGNO  2018        

DELIBERA N. 79 

 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2018 

 
 

PRESENTI: CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.  

 

ASSENTI: MANCHIA, ORLANDINI PRETELLI, 

 

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

Di approvare il verbale della propria seduta del 23.05.2018 così come in allegato alla presente che ne 

costituisce parte integrante. 

 

     
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Cristiano Pieracci)       (Massimo DAMIANI) 



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 
 

VERBALE 
SEDUTA DEL  23 MAGGIO  2018 

 
L’anno duemiladiciotto  e questo dì  23 (ventitrè)  del mese di maggio, in Pistoia, nella sala delle 
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15,30 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: CALANTONI Antonino,  DAMIANI Massimo, DROVANDI Antonio, 
PIERACCI Cristiano, PRETELLI Riccardo, PROCISSI Maurizio. 

Risultano assenti i componenti Sigg.gri: MANCHIA Patrizia, NANNINI Roberto, ORLANDINI Sandro, 

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 i seguenti provvedimenti: 
 Delibera 73-18 approvazione verbale del 04.05.2018 
 Delibera 74-18 convenzione centro lavorazione carni 
 Delibera 75-18 rinnovo polizze assicurative 
 Delibera 76-18 contributo attività di vigilanza Arcicaccia Pistoia 
 Delibera 77-18 patrocinio e contributo 7° fiera uccelli Libera Caccia 
 Delibera 78-18 ammissione selettori caccia capriolo 2018-2019 

 
- E’ rinviato il punto 3 dell’o.d.g. “presa d’atto e liquidazione fatture per forniture, lavori e servizi”. 

- E’ accolta la richiesta dello studente Matteo Bianchi di svolgere il tirocinio presso l’ATC Pistoia 
nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi di Firenze. 

- Viene  deciso l’acquisto di n. 3.000 marcature auricolari per ungulati. 

- Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con l’azienda Porto San Felice in merito ai terreni che 
insistono nelle zona "La Monaca" (riserva naturale) e nell'area della ZRV Padule Tonini Marconi da 
tempo istituita dall'Atc 11 Pistoia. A causa di varie interpretazioni dei tanti e più svariati 
regolamenti e delibere che negli anni si sono succedute riguardanti la riserva naturale del Padule e 
dell’area contigua, non viene consentita la messa a coltivazione tradizionale dei suddetti terreni. 
Ne deriva che i terreni abbandonati da anni siano delle ottimali zone di rimessa per i cinghiali con 
conseguenti ingenti danni alle coltivazioni limitrofe. E’ da ormai molti anni che l’ATC Pistoia è 
costretto a dover indennizzare all'Azienda Porto San Felice svariate migliaia di euro a causa dei 
danni da cinghiale. Riferisce inoltre di aver interessato la Regione Toscana della questione 
chiedendo la deroga a coltivare, possibilità prevista nell'ultimo regolamento.  
Il Comitato, appreso quanto riportato dal Presidente, ritiene di essere nella condizione di dover 
valutare la possibilità di togliere la  Zona di rispetto Venatorio, limitrofa alla riserva, per poter dare 
così la possibilità di bonificare almeno una parte di territorio che crea problemi all’ATC, se non 
verranno trovare delle soluzioni utili a tutti i soggetti interessati.  

 

La seduta termina alle ore 16,40 
 
 
 
             Il Presidente                                     Il Segretario 
        Massimo DAMIANI                                 Cristiano PIERACCI 

 


