
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL  3 MARZO 2020 
 

DELIBERA N. 08 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, PROCISSI 
 

ASSENTI: MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI 

 
 

 
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 31.01.2020 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  31 GENNAIO 2020 
 
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 31 (TRENTUNO) del mese di GENNAIO, in Pistoia, nella sala delle 
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 14.45 si è riunito il Comitato di 
Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato con urgenza, 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. 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri:  NANNINI, PIERACCI, PROCISSI 

Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario per l’occasione il componente Sig. 
Antonino CALANTONI 
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 procede con le comunicazioni: 

- riferisce che martedì 4 febbraio si terranno le consultazioni con la seconda commissione 
consiliare regionale sulle modifiche della L.R. 3/94 e invita il Componente Pieracci a 
parteciparvi  ; 

- informa che l’ARCICaccia provinciale ha organizzato un seminario sulla piccola selvaggina che 
si terrà la sera del prossimo 11 febbraio; 

- porta a conoscenza della proposta di legge 435 del 23/01/2020 “Indennizzi per i danni da 
fauna selvatica nelle riserve naturali regionali”; 

- informa sulle date del 15/02 e 01/03, ancora da confermare, per la seconda operazione di 
cattura dei caprioli nell’area Ce.Spe.Vi  

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 09.12.2019 e lo mette ai voti. 
Con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Manchia) è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 01/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 09 DICEMBRE 2019. 

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 20.12.2019 e lo mette ai voti. 
Con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Manchia) è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 02/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019. 

Il Presidente prosegue informando che nella consulta del padule di Fucecchio, tenutasi il 24 gennaio 
scorso, è stata illustrata la bozza di regolamento “unico” per la riserva naturale. Il Regolamento, come 
sollevato dai diversi portatori di interesse, pone delle importanti limitazioni per la gestione venatoria 
e agricola dell’area. Si apre una lunga discussione sull’argomento da cui ne scaturisce un documento di 
osservazioni e proposte da inviare alla consulta. In proposito il Comitato assume all’unanimità la 
seguente delibera: 

- DELIBERA N. 03/20 - PROPOSTE REGOLAMENTO RISERVA NATURALE DI FUCECCHIO. 

Il Presidente porta in discussione tra le varie ed eventuali, la necessità procedere all’affidamento della 
gestione del progetto lepre, di provvedere la manutenzione annuale delle celle frigo dei Centri di Sosta 
e dare avvio alla caccia di selezione al cinghiale in area non vocata alla luce del piano regionale 
approvato il 27 gennaio scorso. In proposito il Comitato assume all’unanimità i seguenti 
provvedimenti: 

- DELIBERA N. 04/20 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA LEPRE NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022; 

- DELIBERA N. 05/20 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUALE CELLE FRIGO CENTRI DI 
SOSTA; 



- DELIBERA N. 06/20 - CACCIA AL CINGHIALE IN SELEZIONE IN AREA NON VOCATA 

Il Presidente fa presente che vi è necessità di avviare quanto prima la gara per l’acquisto dei fagiani 
per il ripopolamento estivo. Il Comitato in considerazione delle buone disponibilità economiche che 
consentono di adempiere con largo margine al vincolo di spesa previsto dalla norma regionale decide 
per l’aumento della quota precedente approvata e fissa gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Al termine della discussione è assunto il seguente 
provvedimento: 

- DELIBERA N. 07/20 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER 
LA FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO 

Il componente Calantoni chiede che le riunioni del comitato si tengano con cadenza quindicinale. Il 
Comitato accoglie la proposta.  

 

 
La seduta termina alle ore 17,00 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Antonino CALANTONI 

 
 
 

 


