
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

 

  SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2019  

 

DELIBERA N.85 

 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27 GIUGNO 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 27.06.2019 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  27 GIUGNO 2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 27 (ventisette) del mese di GIUGNO, 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, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI,  PROCISSI 
 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: - 
 
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. 68/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2019 

Il Presidente prosegue con le comunicazioni: 

- Informa sugli sviluppi della vicenda legata alla presenza di caprioli nell’area Ce.Spe.Vi. La 
Regione, dietro sollecito dell’ATC, ha ottenuto da ISPRA la possibilità di catturare gli animali e 
di traslocarli in istituti a divieto di caccia ricadenti in area vocata. Per le spese si dovrà definire 
se e quanto a carico dell’ATC. 

- Informa dell’apertura della conferenza regionale sulla caccia e invita a partecipare i 
componenti del comitato interessati. 

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

Dopo lunga discussione nella quale i rappresentanti delle associazioni agricole CIA e Confagricoltura si 
dichiarano contrarie al piano del cervo proposto, benché ampliato in sede di confronto, in quanto 
ritenuto scarso il numero di animali in prelievo in area non vocata a fronte dei danni da cervo risarciti 
che assommano a circa il 50% dei danni totali, con 8 voti a favore e 2 contrari (Barbarito e Cafissi) è 
assunto il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 69/19 - PROPOSTA PIANO CERVO ACATER 2019/2020 

Sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 70/19 - PROPOSTA PIANO DAINO E MUFLONE STAGIONE VENATORIA 
2019/2020 

- DELIBERA N. 71/19 -  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER 
IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI TELEPRENOTAZIONE 

In merito al punto 4. dell’ordine del giorno “resoconto lavori commissione ungulati” si decide 
all’unanimità quanto segue: 

- di non accogliere le richieste di integrazione delle liste delle squadre dopo la data di scadenza del 31 
maggio 2019;   

- di invitare il le squadre del distretto 4 a riunirsi in assemblea presso la sede dell’ATC; 



- di assegnare al selettore Vito Antonio, per le motivazioni citate nella lettera da lui inviataci, un 
credito di € 250,00 in sostituzione del capo incentivo maturato nella stagione 2017; 

- di prevedere tra il mese di luglio e il 10 di agosto ulteriori giornate di prestazioni d’opera per coloro 
che devono recuperare 1 solo censimento; 

- di rinviare la decisione in merito alla definizione della percentuale di riduzione del piano di prelievo, 
rispetto a quello del distretto, per l’assenza ad una (1) giornata di censimento obbligatoria per 
l’accesso alla selezione al capriolo in area non vocata; 

Si prosegue la discussione e sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 72/19 – SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE AL DISCIPLINARE PER IL 
PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE 

- DELIBERA N. 73/19 – DETERMINAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PRELIEVO 
RISERVATO DI CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE STAGIONE 2019/2020 

- DELIBERA N. 74/19 – ACQUISTO STRUTTURE AMBIENTAMENTO 

- DELIBERA N. 75/19 – RIPRISTINO RECINTO AMBIENTAMENTO AREA GOLF 

- DELIBERA N. 76/19 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – 
ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA 

Il Tecnico incaricato riferisce di aver effettuato un sopralluogo preventivo per una richiesta di 
contributo per interventi di miglioramento ambientale in comune Abetone-Cutigliono di cui circa 2 
ettari ricadono in un area addestramento cani denominata “Il Volpino”.  
DECISIONE: Il Comitato esprime perplessità sulla legittimità di erogare contributi ad un istituto 
faunistico a gestione privata anche se svolge e decide di non accogliere la richiesta. 
 
Si prosegue la discussione e sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 77/19 - INTERVENTI DI  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 78/19 - INTERVENTI DI  PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 79/19 - INTERVENTI DI  PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA  

- DELIBERA N. 80/19 -  DANNO 2018-INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 81/19 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER CdS 

Ore 19:30 Escono Barbarito e Cafissi 

Si prosegue la discussione e sono assunti all’unanimità dei presenti i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 82/19 - PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATA- 
Impegno di Spesa 

- DELIBERA N. 83/19 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
PADULE DI FUCECCHIO FIDC SEZ. PONTE BUGGIANESE 

Dopo lunga discussione durante la quale il componente Carlo Maltagliati si dichiara contrario al piano 
proposto di distribuzione dei fagiani di 120 gg di età di prossima immissione, in quanto a suo parere 
non rapportato al numero dei cacciatori presenti per distretto, e appresi i criteri adottati per la 
definizione del piano illustrati dal Presidente della commissione minuta selvaggina, con voti 7 a favore 
e 1 contrario (Maltagliati), è assunto il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 84/19 DISTRIBUZIONE FAGIANI, ESTATE 2019 
 

La seduta termina alle ore 19,45 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Cristiano PIERACCI 
 


