COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 09 APRILE 2019
DELIBERA N.33

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15 MARZO 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 15.03.2018 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 15 MARZO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 15 (quindici) del mese di Marzo, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 17.00 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, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI

Risultano assenti i componenti Sigg.gri: 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 15.03.2019 e lo mette ai voti.
Con voti unanimi è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 25/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2019

Il Presidente prosegue con le comunicazioni:
-

-

-

-

Informa della risposta della regione toscana in merito alla proposta di modifica dell’area
vocata. Sentite le motivazioni della regione, il Comitato presuppone che le stesse debbano
valere anche per le eventuali trasformazioni degli istituti. A seguito di ciò è assunta
all’unanimità la seguente decisione:
A fronte della richiesta dell’ATC di trasformazione di alcune ZRC in ZRV su sollecito
dell’Assessorato, si invita, per iscritto, la regione toscana di specificare con quali atti intenda
attivare le trasformazioni considerando che le conversioni degli istituti, parimenti alle
modifiche delle aree vocate agli ungulati, potrebbero essere attivate solo attraverso il nuovo
Piano Faunistico.
Da lettura della nota della regione che invita a sollecitare le aziende agricole e le associazioni di
categorie a fare richiesta di intervento in controllo per prevenire i danni da cinghiale e piccione
sul territorio pistoiese.
Informa che con delibera n. 137/2019 la regione ha approvato il nuovo piano di controllo
triennale per gazza e cornacchia grigia. Il comitato ne prende atto e decide di chiedere
l’attivazione degli interventi in tutte le ZRC e ZRV.
Da lettura della comunicazione di Lunardini Graziano circa le sue dimissioni da componente
della ZRC Marzalla. Il Comitato ne prende atto invitando la Federcaccia a provvedere alla sua
sostituzione.

Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno.
Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 26/19 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER
LA FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO.

Sono assunti con 8 voti a favore e 1 astenuto (Cafissi) i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 27/19 - PRESA D’ATTO NOMINA NUOVO COMPONENTE COMITATO DI
GESTIONE e CONFAGRICOLTURA E NOMINA COMPONENTE COMMISSIONI ATC

-

DELIBERA N. 28/19 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL’ ANNO 2018

Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 29/19 – CONTRIBUTI PREVENZIONE DANNI- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 30/19 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 31/19 – SOSPENSIONI PER VIOLAZIONI AI DISCIPLINARI PER LA CACCIA DI
SELEZIONE STAGIONE 2018/2019

-

DELIBERA N. 32/19 – PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE SPESE

La seduta termina alle ore 19,15

Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

