
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 09 MARZO 2021 
 

DELIBERA N. 18 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18 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; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 18.02.2021 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  18.02.2021 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 18 (DICIOTTO) del mese di FEBBRAIO, in videoconferenza su 
piattaforma Jitsi Meet, alle ore 17.45 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, 
MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri:  

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:  

- Presenta il nuovo logo dell’ATC Pistoia che rappresenta gli ambienti peculiari dell’ATC, dalla 
montagna al padule di Fucecchio; 

- Riferisce che la Pistoia Basket ha comunicato per iscritto la risoluzione del contratto di affitto 
dei locali di via Fermi 100-Pistoia e di provvedere a registrare la risoluzione all’Agenzia delle 
Entrate; 

- Informa che la richiesta di inserire la Dott.ssa Francesca Ciuti tra i candidati facenti parte del 
Comitato scientifico sulla fauna selvatica in rappresentanza degli ATC è stata accolta; 

- Informa che l’ARCICaccia ha trasmesso tre nominati disponibili a far parte dell’organico della 
ZRC Marzalla. 

- Dà lettura della lettera inviataci da Luca Gironi per ARCICaccia sulla gestione della piccola 
selvaggina in risposta alla nostra; 

Informa che il Geometra Nannini ha acquisito dei preventivi per i lavori della nuova sede sulla base del 
capitolato da lui predisposto. A seguito di ciò è risultata conveniente l’offerta della Ditta Jolly Sistem. Si 
procederà pertanto a chiamare a partecipare la Ditta sopra menzionata alla gara tramite la piattaforma 
START delle regione toscana. Il Comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 13/21 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA NUOVA SEDE DELL’ATC PISTOIA  

Interviene Calantoni per richiedere il ritiro dall’o.d.g del Disciplinare del volpe che ritiene debba 
essere condiviso anche con le associazioni venatorie per proposte e osservazioni in merito. 
DECISIONE: Il Comitato condivide la proposta di Calantoni di ritirare dalla discussione il Disciplinare 
della volpe e di rinviarne l’approvazione a dopo consultazione con le associazioni. 

Il Presidente introduce l’argomento in discussione al punto 2. 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 
riservata ai selettori delle squadre. 
Evidenzia che questa forma di caccia offre una opportunità alle squadre per la gestione del proprio 
territorio, potendo cacciare anche al di fuori del periodo della braccata ed anche in alternativa agli 
interventi in controllo potendo con ciò agire tempestivamente per limitare i danni. Riferisce della 
lettera di risposta della Regione alla nostra richiesta di chiarimenti ove richiama al piano minimo di 
prelievo fissato per ciascun distretto approvato dalla Regione Toscana per la stagione 2020/2021 a cui 



si deve tendere indipendentemente dalla forma di caccia. Drovandi, come riferito la scorsa riunione, fa 
presente che la FIDC ha effettuato la consultazione con le squadre in merito a questa nuova forma di 
caccia da cui, come da nota inviata all’ATC, è emerso che i distretti n. 1, 3 e 6 si sono dichiarati contrari 
mentre i distretti n. 2, 4 e 5 favorevoli. A seguito di ciò i rappresentanti della FIDC, a cui si aggiunge 
Calantoni (Ekoclub), dichiarano di astenersi dalla votazione. 
Dopo articolata discussione, il Presidente mette in approvazione l’argomento posto all’ordine del 
giorno. Con 4 voti astenuti (Drovandi, Pieracci, Nannini, Calantoni) e 6 voti a favore è approvato il 
provvedimento:  

- DELIBERA N. 14/21 - ATTIVAZIONE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREA 
VOCATA RISERVATA ALLE SQUADRE; 

A seguito dell’esito della votazione il Presidente invita il tecnico addetto di provvedere celermente  agli 
adempimenti in merito per un pronto avvio dell’attività. 
 
Il Presidente lascia la parola al tecnico per relazionare in merito ai collaudi di miglioramento 
ambientale effettuati. Il comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 15/21 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE- LIQUIDAZIONE 

Il Presidente informa che il contratto con il Rag. Carlo Masini è di prossima scadenza ma vi è la 
possibilità di esercitare l'opzione del rinnovo prevista dallo stesso. Il Comitato esprimendo 
soddisfazione per il servizio reso dal rag. Masini all’unanimità assume il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 16/21 - RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E 
CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E DEL 
LAVORO PER L’ATC PISTOIA. 

 

La seduta termina alle ore 19:10 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 


