COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2019
DELIBERA N. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, PIERACCI
ASSENTI: MANCHIA, NANNINI, PROCISSI, 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;

a voti unanimi
DELIBERA
di approvare il verbale della propria seduta del 19.12.2018 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 19 DICEMBRE 2018
L’anno duemiladiciotto e questo dì 19 (DICIANNOVE) del mese di DICEMBRE, in Pistoia, nella sala
delle adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15,00 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: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI,
MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
Risultano assenti i componenti: 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.
Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta precedente e lo mette ai voti.
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Drovandi e Procissi) è approvato il seguente
provvedimento:
-

DELIBERA N. 162/18 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018

Il Presidente, da la parola al Presidente della Commissione Minuta Selvaggina e al tecnico incaricato
per l’illustrazione del programma pluriennale di valorizzazione ambientale. Nella discussione
interviene Maltagliati che chiede che venga riservato un apposito fondo per la realizzazione di
strutture di ambientamento nell’area della Valdinievole che risulta scoperta. Barbarito chiede per il
futuro di coinvolgere le associazioni agricole nella fase di costruzione di programmi di interesse
ambientale e non dopo l’approvazione di un documento già definito. Damiani fa presente che le
Associazioni Agricole sono state interpellate per una proposta di convenzione per lo svolgimento dei
lavori di miglioramento ambientale all’interno degli istituti e per programmi specifici sul territorio a
caccia programmata ma che non è stata raccolta. Chiusa la discussione il documento è messo ai voti.
A voti unanimi è assunta la seguente delibera:
-

DELIBERA N. 163/18 – PIANO
IMPEGNO DI SPESA 2018;

DI

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

2018/2021-

Prosegue la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 164/18 - PRESA D’ATTO NOMINA PRESIDENTI ZONE DI RIPOPOLAMENTO E
CATTURA;

-

DELIBERA N. 165/18 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE- LIQUIDAZIONE;

-

DELIBERA N. 166/18 - PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE SPESE;

-

DELIBERA N. 167/18 - ACQUISTO PLUG-IN PER BACKUP

Sono assunte all’unanimità le seguenti decisioni:
-

Di acquistare 45 kg di miscugli per semina a perdere da parte del Sig. Novembrini Eliseo;

-

Di accogliere le domande per il prelievo del cervo in qualità di ospiti pervenute dopo la
delibera 160/18;

Si discute in merito alla ordinanza di sospensiva pronunciata dal Consiglio di Stato n. 06157/2018 sul
calendario venatorio della Regione Toscana, che dispone la chiusura anticipata della caccia alle specie
Merlo, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Alzavola, Marzaiola, Germano Reale e Colombaccio,
venendo meno circa 15 giorni di caccia. Il Comitato si fa carico della problematica impegnandosi ad
agire nelle sedi opportune per trovare una soluzione che ripristini il calendario venatorio originario.
Sorgono dubbi in merito alla determinazione delle classi di età dei maschi di cervo in base ai criteri
definiti dalle linee guida della regione toscana che possono generare errori di attribuzione. Si decide di
chiedere alla Regione Toscana quale debba essere la metodologia che consenta al cacciatore di
valutare correttamente il capo che si accinge a prelevare.

La seduta termina alle ore 17.30

Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

