
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

 

  SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019  

 

DELIBERA N.68 

 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2019 

 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI, PIERACCI, PROCISSI 

 

ASSENTI: 

 
 

 

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 29.05.2019 così come in allegato alla presente che ne 

costituisce parte integrante. 

 

     
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)                 (Massimo DAMIANI) 



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 
 

 
VERBALE 

SEDUTA DEL  29 MAGGIO 2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 29 (ventinovenove) del mese di MAGGIO, in Pistoia, nella 
sala delle adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 17.20 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, NANNINI (17:55), PIERACCI,  PROCISSI 
 
Risultano assenti i componenti Sigg.gri: MANCHIA  
 
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 24.04.2019 e lo mette ai voti.  
Con voti unanimi è approvato il seguente provvedimento:  

- DELIBERA N. 60/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24 APRILE 2019 

Il Presidente prosegue con le comunicazioni: 

- Informa che il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare del WWF per l’annullamento 
della DGR 71/2019 sospendendo la forma in braccata del piano di controllo del cinghiale 
2019/2021. 

- Informa della migrazione su piattaforma Gesto Fauna per la gestione delle pratiche di 
risarcimento danni, sistema acquistato dalla Regione Toscana fino al 31.12.2019. 

- Informa dei pareri espressi dall’Avvocato interpellato, Avv. Leonardo Meucci, e del nostro 
ragioniere Carlo Masini, in merito al contratto di locazione per la sede e per lo spostamento del 
CdS “Chiesina” proposto dalla Locafim, ove sono espresse molteplici perplessità con 
particolare riferimento alla destinazione d’uso.    

- Riferisce della lettera del componente Carlo Maltagliati nella quale lamenta come non siano 
state prese in considerazione le sue richieste di indire una assemblea di tutti i cacciatori 
abilitati al controllo del piccione per informarli sulle procedure e di avvalersi dei criteri di 
chiamata agli interventi utilizzati negli anni passati.  
Decisione: Il Comitato conviene sull’opportunità di rivedere alcuni punti del regolamento del 
Piccione.   

Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 

Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 61/19 - PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO STAGIONE VENATORIA 
2019/2020 

- DELIBERA N. 62/19 - PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO CINGHIALE  STAGIONE VENATORIA 
2019/2020 

Ore 17,55 entra il componente Roberto Nannini 

Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

 



- DELIBERA N. 63/19 -  PROGRAMMI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – STANZIAMENTO 

- DELIBERA N. 64/19 – INTERVENTI DI  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – Impegno di 
spesa 

In merito al punto 4. dell’ordine del giorno “Progetto Prevenzione Danni” il tecnico Cavini riferisce di 
essersi recato presso il vivaio Giovannelli Giorgio per una denuncia di danno alle palme  da parte della 
specie cinghiale. Riguardo alla possibilità di attivare un intervento di prevenzione danni, considerata la 
collocazione dell’azienda in prossimità della AFV Groppoli e la presenza di un boschetto limitrofo, vista 
l’impossibilità di recintare l’azienda e esprimendo perplessità sull’efficacia dei dissuasori ad 
ultrasuoni, ritiene maggiormente utile attivare tempestivamente una gabbia per la cattura degli 
animali. DECISIONE: Il Comitato decide di invitare l’azienda Giovannelli Giorgio a richiedere un 
intervento di controllo tramite l’attivazione di una gabbia per la cattura dei cinghiali.   

- DELIBERA N. 65/19 – CONTRIBUTI PREVENZIONE DANNI- LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 66/19 – RIMBORSI- LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 67/19 – DISTRIBUZIONE LEPRI 2019  

DECISIONE: Il Comitato da mandato al Presidente della Commissione Piccola Selvaggina di effettuare 
un sopralluogo di verifica, assieme al tecnico ATC, degli allevamenti di fagiano e di lepre che si sono 
aggiudicati le forniture degli animali. 

 

La seduta termina alle ore 19,00 

 
 
 
                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Cristiano PIERACCI 

 
 


