COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2019
DELIBERA N. 123
OGGETTO: ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ACCESSO ALLA QUOTA RISERVATA DEL PIANO DI
PRELIEVO DEL CERVO
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI,
ASSENTI: DROVANDI, PROCISSI, PRETELLI.
Il Comitato di Gestione
-

VISTO l’Art. 75 del DPGR 48/R/2017- Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate
gestite dagli ATC- ed in particolare il comma 4) che recita “Il comitato di gestione destina la
cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi,
abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi
residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al
distretto”;

-

VISTO il proprio Disciplinare per la gestione ed il prelievo venatorio del cervo che all’Art. 9Assegnazione dei capi di cervo a cacciatori non iscritti al Distretto di Gestione- comma 1) fissa
di riservare la quota del 20 per cento dei capi abbattibili con la caccia di selezione, anche a
cacciatori non iscritti al PTDC01, anche se non iscritti all’ATC e non abilitati, purché
accompagnati da personale abilitato e iscritto al PTDC01;

-

Accolta la proposta del componente Pieracci di riservare il 30% della quota riservata alle
figure gestionali interne che ne fanno richiesta afferendo al proprio pacchetto “crediti”;

-

VISTE le domande presentate ad oggi di accesso alla quota riservata del piano di prelievo del
cervo e ritenute congrue;

-

CONSIDERATO che le richieste pervenute soddisfano il 70% della quota riservata e pertanto le
domande sono tutte accoglibili;

-

Accolta la Proposta del componente Barbarito di fare una ricognizione a fine anno sul numero
di capi acquistati e nel caso residuano capi di promuovere l’iniziativa per soddisfare nuove
richieste;
a voti unanimi
DELIBERA

-

Di accogliere le domande pervenute alla data odierna per l’accesso alla quota riservata del
piano di prelievo del cervo per la stagione 2019/2020, depositate agli atti.;

-

Di riservare il 30% della quota riservata alle figure gestionali interne che ne fanno richiesta
afferendo al proprio pacchetto crediti;

-

Di ridistribuire i capi non acquistati entro la fine dell’anno ai nuovi richiedenti, promuovendo
l’iniziativa.
IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

