COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020
DELIBERA N. 01
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 09 DICEMBRE 2019
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA
ASSENTI: NANNINI, PIERACCI, PROCISSI

Il Comitato di Gestione
-

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta del 9 dicembre 2019;

-

INVITATO il Presidente a dare lettura del processo verbale della seduta;

-

PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento;

-

PRESO ATTO che il Componente Sig.ra Manchia risultava assente alla seduta di cui trattasi;
con 6 vori a favore e 1 astenuto (Manchia)
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 09.12.2019 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonino CALANTONI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 09 DICEMBRE 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì 09 (nove) del mese di NOVEMBRE, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15.45 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, PIERACCI, PROCISSI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: 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.
Viene presentato ai componenti del Comitato il neo-incaricato P.O. dell’Ufficio Territoriale Regionale di
Pistoia, Dott. Andrea Lenuzza. Vengono affrontate alcune problematiche del territorio pistoiese, come
le attività di prevenzione e controllo nelle aziende vivaistiche, e richieste di chiarimenti in merito alla
L.R. 70/2019 appena varata e alla Delibera 1337 del 04/11/2019 riguardante le braccate nelle aree
non vocate.
Il Presidente prosegue con le comunicazioni:
-

informa che, come precedentemente deciso, è stata data disdetta con A/R della locazione del
CDS Chiesina Montalese;

-

riferisce che contrariamente alle previsioni del 5%, per l’anno in corso è confermato il
contributo del 10% delle quote di iscrizione incassate a favore della Regione a supporto della
attività della Polizia Provinciale;

-

riferisce che il Dott. Ferretti della Regione Toscana ha confermato la giusta interpretazione del
calendario venatorio in merito allo spostamento delle giornate di braccata (vedi delibera n.
126/19);

informa che sono quasi esaurite le fascette da apporre ai capi abbattuti. Vista l’urgenza chiede
mandato a provvedere in proposito.
DECISIONE: il comitato dà mandato all’ufficio di provvedere all’acquisto marcature alux per cinghiale
stimando una spesa di circa € 1.000,00. La spesa sarà ratificata con apposita delibera in occasione
della prima seduta utile.
-

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 08.11.2019 e lo mette ai voti.
Con voti unanimi è approvato il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 131/19 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2019
Il Presidente fa presente e di aver preso contatti con un legale cui affidare la procura alle liti per la
questione sollevata dalla società Tata riguardante la supposta locazione di immobile. Il Comitato
approva e delibera l’affidamento dell’incarico:
- DELIBERA N. 132/19 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
Il Presidente, fa presente che in casi urgenti vi è la necessità di ricorrere tempestivamente
all’intervento di un legale e per i quali chiede che gli venga dato mandato a procedere.
DECISIONE: il Comitato dà mandato al Presidente di ricorrere alla consulenza legale per questioni di
somma urgenza. L’incarico dovrà poi essere ratificato dal comitato di gestione con apposita delibera
nella prima seduta utile.

Il Presidente fa presente che nell’ambito della convenzione di programmazione pluriennale dei lavori
delle strutture all’interno della ZRC Vinacciano il proprietario si è reso disponibile ad eseguire lavori di
manutenzione straordinaria. In proposito il Comitato assume all’unanimità la seguente delibera:
- DELIBERA N. 133/19 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – IMPEGNO DI
SPESA
Viene data la parola al presidente della commissione minuta selvaggina per ragguagliare sui lavori
svolti. Informa che è stata predisposta la Bozza di revisione del disciplinare per il controllo del
piccione. Il Comitato concorda che la Bozza dovrà essere inviata ai componenti per suggerimenti e
eventuali integrazione e il testo approvato alla prossima seduta di comitato. Calantoni prosegue
informando che è stato individuato il quantitativo di selvaggina da lanciare sul territorio la cui
ripartizione tra i distretti deve ancora essere perfezionata e sarà portata all’attenzione del comitato la
prossima seduta. Prosegue illustrando il progetto di miglioramento ambientale presentato dalla ZRC
Pistoia nord-ovest. Il Comitato in proposito indirizza la Commissione ad effettuare ulteriori
consultazioni con la ZRC proponendo per il primo anno la sperimentazione del progetto in un’area
circoscritta e la definizione del congruo contributo per lo svolgimento dei lavori che saranno a totale
carico della commissione di verifica e controllo della ZRC.
Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
DELIBERA N. 134/19 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE – LIQUIDAZIONE
Ore 17:10 esce il componenti Damiani
Presiede la seduta il vicepresidente Antonio Drovandi.
Il Comitato prosegue la discussione degli affari posti all’ordine del giorno.
Il Presidente della Commissione Ungulati illustra i lavori svolti con particolare riferimento alle
proposte di provvedimento a carico di cacciatori che hanno abbattuto capi di cervo a piano esaurito.
Informa, inoltre, che sono stati effettuati dal tecnico i collaudi degli interventi di miglioramento delle
celle frigo effettuati dalle squadre di caccia al cinghiale in braccata.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 135/19 - PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI DISCIPLINARE PRELIEVO
CERVO

-

DELIBERA N. 136/19 - PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATALIQUIDAZIONE

A seguito dei casi rilevati, il comitato ritiene opportuno informare i cacciatori di selezione che sono
tenuti a consultare l’andamento dei prelievi sul gestionale Artemide per non incorrere in errori di
abbattimento. E’ assunta in proposito la seguente decisione:
DECISIONE: i cacciatori di selezione sono tenuti a consultare sul gestionale Artemide (Sezione caccia
ungulati-Piani di prelievo-Per distretto) l’andamento dei prelievi prima di effettuare la prenotazione al
fine di evitare lo sforamento dei piani per classi di abbattimento.
La seduta termina alle ore 18,30
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Vicepresidente
Antonio Drovandi

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

