COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 09 MARZO 2021
DELIBERA N. 17
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2021
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, PIERACCI,
PROCISSI, MANCHIA, NANNINI
ASSENTI:
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 2 astenuti
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 11.02.2021 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 11.02.2021
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 11 (Undici) del mese di FEBBRAIO, in videoconferenza su
piattaforma Jitsi Meet, alle ore 17.20 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 (in presenza),
DROVANDI, MALTAGLIATI (in presenza), PIERACCI, PROCISSI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MANCHIA, NANNINI.
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 richiesta di accesso agli atti da parte
del WWF in merito all’esposto fatto per i controlli effettuati dalle loro guardie nell’area del
padule di Fucecchio in assenza di convenzione come previsto dalla L.R. 3/94;

-

Riferisce che la Banca Intesa Sanpaolo ha accettato il rinnovo della convenzione per il servizio
di Cassa fino a 2023;

-

Informa che il falconiere …Omissis… ci ha inviato il suo profilo per interventi di
allontanamento con rapaci delle colonie di Piccione, Cornacchia, Gazza e Storno;

-

Riguardo alla richiesta della Regione Toscana indirizzata al Coordinamento di individuare i
candidati per il coordinamento scientifico regionale si decide di proporre la candidatura del
tecnico Dott.ssa Francesca Ciuti impiegata dell’ATC Pistoia.

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 07.01.2021 e lo mette ai voti.
Con 7 voti a favore e 1 astenuto (Maltagliati perché non presente alla seduta) è approvato il seguente
provvedimento:
-

DELIBERA N. 08/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07 GENNAIO 2021;

Riguardo al punto 3. dell’o.d.g. “disposizioni in merito alla caccia al cinghiale” ove si discute
dell’applicazione della caccia di selezione al cinghiale in area vocata, considerate le diverse sensibilità
sul tema ma nell’ottica di giungere ad una condivisione si accoglie la richiesta dei rappresentanti della
FIDC, che sta portando a termine una consultazione con i distretti, e si decide di rinviare la discussione
ad un comitato urgente per la prossima settimana.
Si prosegue la discussione del punto 4. Lavori Commissione danni. Il Presidente della Commissione
Procissi coadiuvato dal tecnico Cavini riferisce sui temi affrontati nella riunione del 08/02/2021 così
come descritti nell’allegato verbale.
Riguardo alla valutazione delle domande di prevenzione danni è assunto all’unanimità il presente
provvedimento:
-

DELIBERA N. 09/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA;

Riguardo alle osservazioni sulle linee guida della Regione Toscana per la valutazione dei danni, i cui
termini di presentazione sono stati prorogati, il Comitato preso atto del documento discusso in
Commissione ne approva i contenuti.

DECISIONE: i Comitato all’unanimità decide di inviare alla Regione Toscana le osservazioni e proposte
dell’ATC Pistoia sulle linee guida per la valutazione dei danni, così come all’allegato documento.
Si prosegue la discussione del punto 4. Lavori Commissione Minuta Selvagina. Il Presidente della
Commissione Calantoni coadiuvato dal tecnico Cavini riferisce sui temi affrontati nella riunione del
09/02/2021 così come descritti nell’allegato verbale. In merito alla bozza Disciplinare per la gestione
della volpe si decide di rinviare l’approvazione alla prima riunione utile dando tempo fino al prossimo
martedì per le osservazioni in merito.
Il Comitato prende atto delle dimissioni e proposte di nomina dei referenti delle strutture ATC e
all’unanimità assume il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N.
SELVAGGINA;

10/21

-

NOMINA

RESPONSABILI

ISTITUTI/DISTRETTI

PICCOLA

Viene accolta la richiesta della ZRC Pistoia Nord-Ovest di fornitura di granaglie per di n⁰ 5 punti di
foraggiamento,
DECISIONE: Il Comitato dà mandato all’ufficio di procedere all’ordine di n. 10 sacchi di granaglie
(10kg cad.) per rifornire 5 punti di foraggiamento nella ZRC Pistoia Nord-Ovest.
Ore 19,45 Esce Maltagliati
Interviene Barbarito che, constatato lo scarso successo di abbattimento dei piccoli di cervo nel UDGNC
7, suggerisce la possibilità di concedere, a chi interessato, un secondo capo in abbattimento
limitatamente alla classe dei piccoli. Il Comitato dopo discussione sull’argomento con 3 voti contrari
(Pieracci, Drovandi, Calantoni) e 4 favorevoli (Barbarito, Damiani, Cafissi, Procissi), assume il
seguente provvedimento
-

DELIBERA N. 11/21 - POSSIBILITA’ ACCESSO ULTERIORE CAPO PICCOLO CERVO AREA
NON VOCATA;

Il Presidente dà lettura delle note pervenute dall’ArciCaccia Provinciale in merito alla conduzione della
gestione della piccola selvaggina e sulla chiusura del centro di sosta di Chiesina Montalese.
DECISIONE: Il Comitato concorda sulle lettere di risposta, depositate agli atti, alle considerazioni
dell’ArciCaccia provinciale in merito alla conduzione della gestione della piccola selvaggina e sulla
chiusura del centro di sosta.
Interviene il Vicepresidente Drovandi per riferire che il nostro avvocato ha richiesto l’individuazione
di tre testimoni per la causa ….Omissi…. In merito si determina il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 12/21 - NOMINA TESTI CAUSA …Omissis…

Il Presidente riferisce che stanno pervenendo domande di rimborso della quota di iscrizione da parte
di cacciatori provenienti da altre regioni per impedimento della attività venatoria a causa delle misure
anti-Covid.
DECISIONE: Il Comitato all’unanimità conviene di non poter procedere alla restituzione delle quote di
iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni per non aver potuto e/o parzialmente svolgere l’
attività venatoria non derivando tale impedimento da misure discrezionali quanto dalle diposizioni
Nazionali e Regionale per il contenimento della diffusione del coronavirus.
La seduta termina alle ore 20:10
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

