COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 03 SETTEMBRE 2019
DELIBERA N.102

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: CALANTONI, MANCHIA,

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 23.07.2019 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 23 LUGLIO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 23 (ventitre) del mese di LUGLIO, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 17.45 si è riunito il Comitato di
Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato nei modi e tempi previsti dallo
Statuto dell’Ente, per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI,
MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MANCHIA, PROCISSI
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 del 11.07.2019 e lo mette ai voti.
Con voti unanimi è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 96/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2019

Il Presidente chiede ai membri del comitato, che accettano, di anticipare la discussione del punto 4
dell’o.d.g. “Pratiche interventi di miglioramento ambientale e prevenzione danni” e lascia la parola al
tecnico per l’illustrazione delle singole pratiche.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 97/19 - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI –IMPEGNO DI SPESA

-

DELIBERA N. 98/19 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA

Si decide di rinviare la discussione del punto 2. Dell’o.d.g. a conclusione della seduta.
Il Presidente illustra il calendario 2019/2020 con particolare riferimento alla novità introdotta della
caccia di selezione in area non vocata da parte dei cacciatori iscritti alle squadre di cinghiale in
braccata sino a 400 metri dal confine delle aree vocate, nonché alla possibilità della caccia al cinghiale
in braccata in area non vocata.
Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno.
Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 99/19 - PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI DISCIPLINARE PRELIEVO
UNGULATI

-

DELIBERA N. 100/19 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI
II°TRIMESTRE 2019- EROGAZIONE

-

DELIBERA N. 101/19 - DETERMINAZIONE DEL CREDITO-INCENTIVO PER IL CACCIATORE
FORMATO CHE OPERA NEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DEL CINGHIALEINTEGRAZIONE DELIBERA N. 121/2018.

Il Presidente relaziona in merito al sopralluogo effettuato presso i locali individuati come idonei per la
nuova sede e per la realizzazione del centro di sosta sostitutivo di quello di Chiesina Montalese.
Il Presidente apre la discussione in merito agli articoli apparsi sui giornali in cui il componente
dell’ATC Carlo Maltagliati polemizza in merito alla distribuzione dei fagiani sul territorio e a cui si è

sentito in dovere di replicare a mezzo stampa. Il Comitato di gestione invita il Maltagliati per il
proseguo dei lavori a non affidarsi alla stampa per esprimere le sue contrarietà a decisioni che
vengono prese in seno ad un organo collegiale ed in particolar è invitato a non esternare attacchi
personali sui giornali come fatto nei confronti del presidente della Commissione selvaggina.
La seduta termina alle ore 19,30
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

