
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019  
 

DELIBERA N. 137 
 
  
OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE 
 
PRESENTI:  BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI. 

ASSENTI: DAMIANI, MANCHIA, PROCISSI 

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 97 del 23/07/2019 con la quale si approvavano gli impegni 
di spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale tra i quali quello da 
svolgersi in ZRV Santonovo; 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 57 del 24/04/2019 con la quale si approva l’impegno di 
spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale in ZRC Spicchio; 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 87 del 11/07/2019 con la quale si approva l’impegno di 
spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale dissuasivi promossi dal 
distretto di caccia al cinghiale n. 1; 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 108 del 03/09/2019 e delibera n. 88 del 11/07/2019 con 
la quale si approva l’impegno di spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento 
ambientale all’interno dei due recinti in ZRC Marzalla; 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 97 del 23/07/2019 con la quale si approva l’impegno di 
spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale “Progetto area montana” e 
delibera n. 109 del 03/09/19 di parziale erogazione del contributo;  

- RICHIAMATA la propria delibera n. 63 del 23/05/2019 con la quale si approva l’impegno di 
spesa per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale nel distretto piccola 
selvaggina n. 7  e delibera n. 109 del 03/09/19 di parziale erogazione del contributo;  

- PRESO ATTO  dell’esito positivo dei collaudi dei lavori effettuati dal tecnico incaricato, 
depositati agli atti; 

- RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

- Di provvedere alla liquidazione, dietro regolare fatturazione dei lavori eseguiti dai 
contoterzisti, delle seguenti spese per gli interventi citati in premessa: 

€ 250,00 + IVA Ditta Bagni Patrizio- lavori eseguiti in ZRV Santonuovo; 

€ 250,00 + IVA Ditta Lepori Giovanni - lavori eseguiti in ZRC Spicchio; 

€ 750,00 + IVA contributo Squadra Caccia al cinghiale Eurocinghialai per interventi di 
miglioramento a fini dissuasivi; 



€ 770,00 + IVA Ditta Giuntoli Margherita - lavori eseguiti nei 2 recinti ZRC Marzalla; 

€ 760,00 + IVA Puccinelli Franco - lavori eseguiti in  recinto n. 1 ZRC Marzalla; 

€ 580,00 + IVA Puccinelli Franco - lavori eseguiti in  recinto n. 2 ZRC Marzalla; 

€ 1.820,00 saldo contributo 2019 - Az. Agricola i Sapori di Montagna; 

€ 750,00 contributo miglioramento ambientale loc. Gamberaio-Buggiano- Az. Agricola 
di Daniele Giaccai; 

- di provvedere ad imputare le spese di cui sopra sul competente capitolo di bilancio 2019. 
 

 
     

 
  IL SEGRETARIO       IL VICEPRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI        Antonio DROVANDI              
 

 


