COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019
DELIBERA N.96

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2019
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, , NANNINI,
PIERACCI,
ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI

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 11.07.2019 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 11 LUGLIO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 11 (undici) del mese di LUGLIO, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 17.30 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 27.06.2019 e lo mette ai voti.
Con voti unanimi è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 85/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019

Il Presidente chiede ai membri del comitato, che accettano, di anticipare la discussione del punto 4
dell’o.d.g. “Pratiche interventi di miglioramento ambientale e prevenzione danni” e lascia la parola al
tecnico per l’illustrazione delle singole pratiche.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 86/19 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI -LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 87/19 - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI DISSUASIVI –IMPEGNO DI SPESA

-

DELIBERA N. 88/19 - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI –IMPEGNO DI SPESA

-

DELIBERA N. 89/19 - ACQUISTO RECINTO MOBILE PREAMBIENTAMENTO LEPRI

ORE 18:30 esce il componente Carlo Maltagliati
Il Presidente prosegue con le seguenti Comunicazioni:
-

Informa che sono state definite le consegne dei fagiani nei giorni di 20-21-26-28 luglio;
Riguardo alle richieste di contributo per le attività di vigilanza il Presidente invita a fare una
riunione con le associazioni venatorie per definire i criteri;
Informa riguardo alla positiva situazione bancaria e postale;
Propone di utilizzare per il recupero della giornata di censimento al capriolo l’installazione
delle voliere per i fagiani e dei recinti per le lepri appena acquistati:
DECISIONE: il Comitato decide di usufruire delle giornate dedicate all’installazione delle
voliere per i fagiani e dei recinti per le lepri appena acquistati come prestazione d’opera per il
recupero della giornata mancante di censimento al capriolo.

-

Ricorda che era stata rinviata la decisione in merito alla definizione della percentuale di
riduzione del piano di prelievo per coloro che hanno effettuato una assenza ai censimenti del
capriolo. Il Comitato è concorde di applicare una percentuale pari al 50%,
DECISIONE: per coloro che hanno mancato ad una (1) giornata di censimento delle 4 previste
si applica una riduzione del piano di prelievo del capriolo in area non vocata del 50%;

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

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

DELIBERA N. 90/19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO
UE N.2016/679 (GDPR)

-

DELIBERA N. 91/19 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE II°
TRIMESTRE 2019- EROGAZIONE

-

DELIBERA N. 92/19 – LIQUIDAZIONE SPESE

-

DELIBERA N. 93/19 - RIMBORSI SPESE VOLONTARI PER ATTIVITA’ GESTIONALI

-

DELIBERA N. 94/19 - CONTRIBUTO FIERE DEGLI UCCELLI CANORI CHIESINA UZZANESE
E PIEVE A NIEVOLE

-

DELIBERA N. 95/19 - PROCEDURE PER LO STAZIONAMENTO NEI CENTRI DI SOSTA DI
CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI AL DI FUORI DELL’ATC 11 PISTOIA.

La seduta termina alle ore 19,30
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

