
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2021 
 

DELIBERA N. 08 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07 GENNAIO 2021 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, PIERACCI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: 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; 

 

con 7 voti a favore e 1 astenuto 

DELIBERA 

 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 07.01.2021 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  07.01.2021 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 07 (SETTE) del mese di GENNAIO, 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 (in presenza), CALANTONI, DAMIANI (in 
presenza), DROVANDI (in presenza), MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MALTAGLIATI. 

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 della nota della Polizia Provinciale riguardo alla cessione di un capo di cinghiale 
abbattuto in controllo il 30.12.2020 direttamente al proprietario del terreno non potendo 
essere conferito al  centro di sosta di Pescia in quanto chiuso a causa della misure anti-covid; 

- Dà lettura della comunicazione della Regione Toscana che vieta la cattura di lepri e fagiani con 
reti o strumenti che necessitano di più operatori in conseguenza delle misure di sicurezza anti-
contagio da Covid. 

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 02.12.2020 e lo mette ai voti. 
Con 8 voti a favore e 1 astenuto (Manchia, perché non presente alla seduta) è approvato il seguente 
provvedimento: 

- DELIBERA N. 01/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2020; 

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

- DELIBERA N. 02/21 - DETERMINAZIONE QUOTA RISERVATA CAPI CERVO; 

- DELIBERA N. 03/21 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE IV° 
TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE; 

- DELIBERA N. 04/21 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI 
IV°TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE; 

- DELIBERA N. 05/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO CDS CORNIOLO 

- DELIBERA N. 06/21 - INCARICO TECNICO VERIFICA CDS CHIESINA MONTALESE- 
LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 07/21 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUALE CELLE FRIGO CENTRI DI 
SOSTA 

Riguardo al punto varie ed eventuali si discute e si decide di quanto segue: 

DECISIONE: Il Comitato decide di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare la variazione 
delle giornate di braccata nell’arco della settimana nel caso che sabato e domenica non si possa 
cacciare a causa delle misure anti-covid e che saranno poi ratificate al primo comitato utile; 

DECISIONE: Il Comitato accoglie la rinuncia al capo assegnato presentata dal selettore  … OMISSIS… e 
riconosce che quanto versato avrà validità per l’annata venatoria successiva. 

 



La seduta termina alle ore 18:40 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 


