COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2020
DELIBERA N. 62
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 AGOSTO 2020
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI
ASSENTI: DROVANDI, 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 20.08.2020 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 20.08.2020
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 20 (VENTI) del mese di AGOSTO, in Pistoia, nella sala adunanze
posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15.30 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 Sig.ri: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI,
MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI
Risultano assenti i Sig.ri: MANCHIA, PROCISSI
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 28.07.2020 e lo mette ai voti.
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 59/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020

Il Presidente prosegue illustrando la vicenda in merito alla gara dei fagiani e con voto unanime sono
assunti i seguenti provvedimenti inerenti:
-

DELIBERA N. 60/20 - procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett.b) del d.lgs 50/2016 s.m.i.
in modalità telematica sul sistema start della regione toscana per affidamento di
fornitura di fagiani da ripopolamento per l'atc Pistoia 11. Presa d’atto decadenza
dell'aggiudicazione del 1° classificato e aggiudicazione al 2° classificato e stipula del
contratto.

-

DELIBERA N. 61/20 RIMBORSO SPESE MISSIONE SOPRALLUOGO ALLEVAMENTO FAGIANI

Il Presidente apre l’incontro con le Associazioni Venatorie Provinciali convocate per l’illustrazione
dello stato dei lavori del comitato per l’anno 2020.
Sono presenti i Sig.ri Fabrizio Biagini per FIDC, Luca Gironi e Marco Bargiacchi per ARCICaccia.
Il Presidente anticipa che il 24 agosto sarà inviato a tutte le associazioni di categoria la bozza del
nuovo regolamento per il prelievo del cervo per suggerimenti, modifiche e/o integrazioni.

La seduta termina alle ore 17.40
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

