COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 09 DICEMBRE 2019
DELIBERA N. 131
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2019
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI,
PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: 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 08.11.2019 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 08 NOVEMBRE 2019
L'anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 08 (otto) del mese di NOVEMBRE, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15.15 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,
MANCHIA, NANNINI, PIERACCI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MALTAGLIATI, PROCISSI
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Cristiano
PIERACCI.
II Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli affari posti all'o.d.g.
II Presidente procede con le comunicazioni:
Informa che a seguito di verifica sullo stato dei locali del Centro di Sosta di Chiesina Montalese da
parte del Geometra incaricato Massimo Nannini sarebbe opportuno individuare una nuova
sistemazione. Potrebbe configurarsi la possibilità di collocare il nuovo centro di sosta presso il
mercato ortofrutticolo del Comune di Pistoia. La proprietà, contattata, sarebbe d'accordo a non
rinnovare il contratto che scade il 30/06/2020.
-DECISIONE: II Comitato, all'unanimità, decide di non rinnovare il contratto di affitto dei locali
posti in Via Crocifisso in Loc. chiesina Montalese con scadenza il
30.06.2020. Si decide di
procedere con la comunicazione di disdetta, tramite A/R, entro il termine del 15/12/2019
(ossia entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto del 30/06/2019).
Il Presidente riferisce che l'USL ha richiesto la collaborazione per il campionamento di carne di
cinghiale cacciato per la ricerca di piombo/cadmio per il Piano Nazionale residui. Sono sufficienti 2 kg
di carne prelevati da 1 solo cinghiale.
-DECISIONE: il Comitato all'unanimità decide di aderire alla richiesta dell'USL impegnandosi
ad individuare la squadra che fornirà il campione di carne per la ricerca di piombo/cadmio.
Il Presidente informa che il Dott. Marco Ferretti della Regione Toscana ha chiesto di poter far accedere
ai centri di sosta, previo accordo con il responsabile, due tirocinanti della UNIFI presso la Regione,
Sofia Gori e Camilla Lotti. Il Ferretti precisa che le stesse sono coperte da assicurazione durante le
attività di tirocinio.
-DECISIONE: il Comitato all'unanimità decide di consentire alle tirocinanti dell'UNIFI presso la
Regione, Sofia Gori e Camilla Lotti, l'accesso ai centri di sosta.
Il Presidente riferisce che la Regione ha invitato l'ATC Pistoia ad organizzare per il prossimo anno la
consegna alla ASL delle volpi abbattute durante le operazioni di controllo nelle ZRC.
II Presidente presenta il Regolamento del Piccione con le modifiche convenute in Commissione Piccola
Selvaggina. Lasciando spazio di verifica al Comitato ne rinvia l'approvazione al prossimo riunione.
-DECISIONE: II Comitato all'unanimità decide di indirizzare lo svolgimento degli interventi di
controllo durante i fine settimana per favorire la partecipazione e l'alternanza dei partecipanti.
Il Presidente, visto l'andamento del progetto adeguamento celle frigo, ne propone la prosecuzione
anche per l'anno successivo.
-DECISIONE: il comitato all'unanimità decide di proseguire il progetto adeguamento
celle frigo anche per l'anno 2020. Sara prevista la voce di spesa in occasione del bilancio
preventivo 2020.

Sono assunti all'unanimità i seguenti provvedimenti:

-

DELIBERA n. 124/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2019
DELIBERA N. 125/19 - DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN SELZIONE NELLE
AREE NON VOCATE SINO A 400 METRI DAL CONFINE DELLE AREE VOCATE RISERVATA
AI SELETTORI ISCRITTI ALLE SQUADRE DI BRACCATA
DELIBERA N. 126/19 - VARIAZIONE GIORNATE DI CACCIA CINGHIALE IN BRACCATA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA'
DELIBERA N. 127/19 - AGGREGAZIONI
TRA
SQUADRE
INTERDISTRETTUALI MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE
DELIBERA N. 128/19 - INCENTIVI FIGURE GESTIONALI UDGNC 9- INTEGRAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI INCENTIVO ALLE FIGURE GESTIONALI
DELLA CACCIA DI SELEZIONE E CONTROLLO
DELIBERA N. 129/19 - PRESA D'ATTO SUDDIVISIONE AREE DI GESTIONE DISTRETTO 2
CINGHIALE

La Commissione Ungulati propone di riconoscere al selettore Vaiani Fabio dei crediti incentivo per la
preparazione dei trofei, 1 su richiesta dell'ATC e 2 di cacciatori ospiti.
-DECISIONE: II Comitato all'unanimità decide di riconoscere al selettore Vaiani Fabio € 150 di
credito incentivo per preparazione di numero 3 trofei, 2 di cacciatori ospiti e1 dell'ATC
quantificando il credito unitario in € 50/trofeo.
II Presidente cede la parola al Tecnico Cavini per illustrare gli argomenti sviluppati nella Commissione
Danni e Prevenzione. Cavini da lettura del documento redatto dalla Commissione (ns. prot.
326/E/2019).
DECISIONE: II Comitato all'unanimità ratifica le proposte della Commissione Danni e
Prevenzione formulate nella riunione del 05/11/2019 e riportate nel documento depositato
agli atti con ns. prot. 326/E/2019.
Il Presidente informa della necessità di attivare con sollecitudine il servizio per le richieste online dei
danni in quanto quello in uso della regione Toscana scadrà a fine anno.
E' assunto all'unanimità il presente provvedimento:
- DELIBERA N. 130/19- AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA
INFORMATIZZATA DEGLI INENNIZZI DANNI

PER LA GESTIONE

La seduta termina alle ore 18,00

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

