
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 07 GENNAIO 2021 
 

DELIBERA N. 01 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 DICEMBRE  2020 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: MALTAGLIATI 

 
 

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 8 voti a favore e 1 astenuto 

DELIBERA 

 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 22.12.2020 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  22.12.2020 
 
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE, in videoconferenza su 
piattaforma Jitsi Meet, alle ore 17.50 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, 
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MALTAGLIATI, 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.  

Il Presidente procede con le comunicazioni:  

- Informa ……OMISSIS………..;. 

- Riferisce di quanto accaduto domenica 13 dicembre nei pressi della Loc. Casin del Lillo- Padule 
di Fucecchio-ove sono stati effettuati numerosi controlli da parte delle GGVV del WWF. 
Premette che la L.R. 3/94, recentemente modificata, rinvia la vigilanza del territorio da parte 
delle guardie volontarie ad apposite convenzioni tra ATC e Associazioni sulla base di uno 
schema tipo approvato dalla Giunta Regionale. In considerazione del fatto che la Giunta 
Regionale non ha provveduto a quanto sopra,  in un apposita riunione tra Polizia Provinciale, 
associazioni di cui all’art. 51, ATC Pistoia e Regione Toscana fu chiarito che l’attività di 
vigilanza venatoria volontaria non poteva svolgersi e che veniva meno il coordinamento dei 
servizi da parte della Polizia Prov.le. Tutto quanto poi ribadito dalla Polizai Prov.le con nota del 
12/12/2020 prot. 22517. Pertanto in qualità di testimone della circostanza e nella su qualità di 
Presidente dell’ATC Pistoia ha presentato esposto alla Polizia Prov.le, ai Carabinieri Forestali e 
alla Regione Toscana su quanto accaduto.  

- Da lettura della risposta della Polizia Provinciale in merito al nostro quesito sui tempi e forme 
della cacia alla volpe, dove viene indicato che la limitazione posta dal calendario venatorio 
riguarda solo l’uso del cane da seguita che può essere utilizzato esclusivamente dalle squadre 
individuate dall’ATC. Pertanto alla luce di quanto sopra la bozza di regolamento sulla volpe, a 
cui lavora la commissione piccola selvaggina,  potrà essere definito per il prossimo anno  

- Approfitta della richiesta della FIDC di poter acquistare riproduttori- per la quale era stata già 
espresso in precedenza parere favorevole purché la spesa rientrasse nel fondo massimale 
stanziato-, per riferire del buon esito del progetto che ha visto l’immissione sul territorio di 
circa 160 lepri. 

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 19.11.2020 e lo mette ai voti. 
Con 6 voti a favore e 1 astenuto (Barbarito, perché non presente alla seduta) è approvato il seguente 
provvedimento: 

- DELIBERA N. 83/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE  2020 

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

- DELIBERA N. 84/20 - RINNOVO CONVENZIONE CON STAZIONE UNICA APPALTANTE 
PROVINCIA DI PISTOIA 



- DELIBERA N. 85/20 - APPROVAZIONE LOCAZIONE NUOVA SEDE ATC PISTOIA E SPESE 
INERENTI 

- DELIBERA N. 86/20 - VERIFICA BILANCIO DI PREVISIONE ALLA DATA DEL 30.09.2020 

Ore 19.15 Escono Barbarito e Procissi 

- DELIBERA N. 87/20 VARIAZIONE GIORNATE DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 

- DELIBERA N. 88/20 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO …OMISSIS…… 

Riguardo al punto varie ed eventuali il Presidente riferisce: 

- della richiesta di contributo da parte della FIDC Pistoia per l’assistenza ai cacciatori che si sono 
rivolti per la stampa dei bollettini di iscrizione. Nell’ipotesi di una convenzione con le 
associazioni che contempli le diverse attività da loro svolte, il Comitato decide di rinviare la 
discussione sull’argomento. 

- che il Gruppo di Girata Marliana, a seguito delle limitazioni della caccia poste dalle misure anti-
covid, richiede il prolungamento della stagione venatoria e la possibilità di esercitare anche la 
domenica. Il Comitato, posto che il prolungamento della stagione venatoria non è materia 
dell’ATC, in considerazione della zona rossa imposta nei giorni festivi e prefestivi  dal “Decreto 
Natale 2020” prende atto che viene meno la valutazione della richiesta di esercitare la 
domenica. 

- che l’ARCICaccia provinciale ha inviato alla Regione Toscana, includendo anche l’ATC tra i 
destinatari, una serie di richieste inerenti la caccia al cinghiale conseguenti alle misure di 
contenimento del coronavirus e dà lettura della lettera ricevuta. 

Il Comitato concorda la chiusura degli uffici dal 24 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. 

 

La seduta termina alle ore 19:45 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 


