COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2020
DELIBERA N. 73
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 08 OTTOBRE 2020
PRESENTI: CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.
ASSENTI: BARBARITO, MALTAGLIATI, MANCHIA
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;
con 6 voti a favore e 1 astenuto
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 08.10.2020 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 08.10.2020
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 08 (OTTO) del mese di OTTOBRE, 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 con urgenza, nei modi e tempi
previsti dall’art. 7 comma 2. dello Statuto dell’Ente, per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI,
MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: CALANTONI.
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 18. 09.2020 e lo mette ai voti.
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 68/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2020

Il Presidente procede con le comunicazioni:
-

Informa di aver dato piena collaborazione alla Regione Toscana per il progetto nazionale di
monitoraggio della presenza del lupo;

-

Riferisce delle dimissioni presentate dal Responsabile del Distretto Piccola Selvaggina n. 5 Sig.
Cecchi Domenico;

-

Illustra il resoconto presentato dalla Polizia Provinciale riguardo ai capi abbattuti in articolo 37
e ceduti ai partecipanti gli interventi ed agli agricoltori;

-

La FIDC Pistoia, nell’ambito del progetto convenzionato sulla lepre, chiede di poter acquistare
15 capi riproduttori di lepre. Il Comitato è concorde purché tale spesa rientri nel massimale
annuale previsto in convenzione.

Il Presidente introduce l’argomento oggetto della convocazione urgente riguardante l’organizzazione
degli interventi di caccia in battuta al cinghiale in area non vocata, secondo quanto disposto dalla
Delibera della Giunta Regionale 843/20. Riferisce che la Commissione Ungulati si è riunita più volte in
proposito consultandosi anche con le squadre tramite il referente dei distretti di caccia al cinghiale in
braccata. Procede ad esporre la proposta di regolamentazione di questa nuova caccia in area non
vocata tracciata dalla Commissione Ungulati. Cafissi richiede che gli interventi si concentrino
prioritariamente nelle aree dove si sono verificati danni all’agricoltura. Maltagliati puntualizza che
andranno escluse le aree a più alta densità antropica e che sia data ampia informazione ai cittadini e
istituzioni dello svolgimento degli interventi. Al termine della discussione è approvata all’unanimità la
seguente delibera:
-

DELIBERA N. 69/20 - DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA IN AREA
NON VOCATA - STAGIONE 2020

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

DELIBERA N. 70/20 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE III°
TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 71/20 RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI
III°TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 72/20 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE GRUPPO DI GIRATA- LIQUIDAZIONE

La seduta termina alle ore 17:10
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

