COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2019
DELIBERA N.14

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2019
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, PIERACCI, MANCHIA.
ASSENTI: 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 21.01.2018 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 21 GENNAIO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 21 (VENTUNO) del mese di GENNAIO, in Pistoia, nella sala
delle adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15,10 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 Sigg.ri: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI,
PIERACCI.
Risultano assenti i componenti Sigg.gri: MANCHIA, NANNINI, PROCISSI, 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 unanimi (presenti 6, votanti 6, favorevoli 6) è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 1/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018

Il Presidente prosegue illustrando le delibere recentemente approvate dalla Giunta Regionale n. 38, 39,
40 e 41 del 2019 e sulle prossime in approvazione (piano di prelievo del cinghiale in area non vocata e
piano di controllo del cinghiale).
Ore 17:20 Entra il componente NANNINI
Il Presidente informa che è sono stati realizzati a cura del Centro di Documentazione del Padule di
Fucecchio il censimento agli acquatici a cui l’ATC ha dato il proprio appoggio ed ai quali ha partecipato
il componente Calantoni. Informa altresì sulla lettera di risposta della regione toscana- UTO di Pistoia
in merito alla richiesta di delucidazioni sulle metodologie di identificazione delle classi di età dei
cervidi. Su quanto indicato dalla Regione Toscana si conviene di informare i rilevatori biometrici e i
responsabili dei distretti. Il Presidente informa di aver fatto presente alla Regione la necessità di
unificare a livello ACATER le metodologie indicate e che dovranno essere recepite dai singoli
disciplinari degli ATC.
E’ rinviato il punto 3) all’o.d.g. “Liquidazione risarcimento danni 2018” a dopo necessarie ulteriori
valutazioni e verifiche da parte della Commissione Danni.
Sono assunti all’unanimità dei presenti, in numero di sette, i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 2/19 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE IV
TRIMESTRE 2018- EROGAZIONE

-

DELIBERA N. 3/19 – RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI
IV TRIMESTRE 2018- EROGAZIONE

-

DELIBERA N. 4/19 – CONTRATTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E
SISTEMISTICA

-

DELIBERA N. 5/19 – MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI FRIGORIFERI DEI CENTRI DI
SOSTA 2019

E’ assunto con 6 voti favorevoli dei presenti alla seduta e con 1 voto astenuto (Massimo Damiani) il
seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 6/19 – RIMBORSO QUOTE ATC STAGIONE 2018/2019

Il Presidente, trascorso quasi un anno dall’applicazione del regolamento interno per l’erogazione delle
indennità spettanti ai componenti del Comitato di Gestione, ne mette in luce alcune carenze. Propone
di rapportare la quota fissa dell’indennità alla partecipazione ad almeno due terzi delle sedute del
comitato e di precisare che l’erogazione degli emolumenti avvengano con cadenza trimestrale e
propone di applicare tali criteri a partire dal primo trimestre 2019. Chiusa la discussione la proposta è
messa ai voti. Con il voto unanime dei presenti è approvato il seguenti provvedimento:
-

DELIBERA N. 7/19 – REGOLAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI GETTONI DI
PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE- modifiche e integrazioni alla
delibera n. 32/2018.

Il Presidente riporta la richiesta dei dipendenti di determinare l’indennità chilometrica per l’uso di
mezzi propri secondo le tariffe ACI anziché come previsto attualmente nel Regolamento interno
secondo il criterio pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per km. Il Comitato decide
modificare il comma 3) dell’art.5 recependo le richieste dei dipendenti e a voti unanimi assume la
seguente delibera:
-

DELIBERA N. 8/19 – REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE- modifiche e integrazioni alla
delibera n. 33/2018.

Si prosegue la trattazione di argomenti che il Presidente pone all’attenzione del Comitato.
A voti unanimi sono assunti i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 9/19 – SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI FIDC COMMISSIONE DI VERIFICA
E CONTROLLO ZRC QUARRATA;

-

DELIBERA N. 10/19 – PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PORTO CASIN DEL LILLO- Impegno
di spesa;

-

DELIBERA N. 11/19 – PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE SPESE E PRESA D’ATTO SPESE PER
CASSA 2018

Sono assunte all’unanimità le seguenti decisioni:
-

Di accogliere le domande per il prelievo del cervo in qualità di ospiti pervenute dopo la
riunione del comitato del 19 dicembre 2018;

-

Di prendere atto della relazione del Dott. Profumo in merito ai sopralluoghi effettuati presso gli
allevatori locali di lepre;

La seduta termina alle ore 19.00

Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

