
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021 
 

DELIBERA N. 77 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2021 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, PIERACCI, PROCISSI, 

NANNINI 
 
ASSENTI: CALANTONI,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; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 22.07.2021 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  22.07.2021 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 22 (VENTIDUE) del mese di LUGLIO, 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, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI,  MALTAGLIATI, 
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: DROVANDI, 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 da lettura dei processi verbale delle sedute del 20/05/2021 e  10/06/2021 e li mette ai 
voti. All’unanimità sono approvati i seguenti provvedimenti:  

- DELIBERA N. 48/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2021 
- DELIBERA N. 49/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021 

Il Presidente procede con le comunicazioni:  

- Illustra il calendario delle immissioni di galliformi per distretto. Rimangono da ultimare le 
immissioni di fagiani previste per il 31/07 e quello delle pernici del 29/07. Gli animali hanno 
riscosso soddisfazione e vi è stata una buona partecipazione dei distretti alle immissioni. 

- Informa che le disposizioni del governo anticovid hanno prorogato al 31 luglio la possibilità di 
tenere assemblee, termine che sarà ulteriormente prorogato al 31 dicembre. Nonostante i decreti, 
ritiene che sarebbe opportuno prevedere nel proprio statuto la possibilità di avvalersi della 
modalità in videoconferenza per lo svolgimento delle sedute del comitato. Il Comitato approva 
all’unanimità e assume il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 50/21 – INTEGRAZIONE ALL’ART. 7 DELLO STATUTO SULLA POSSIBILITA’  

DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA. 

- Riferisce che è stata presentata richiesta di iscrizione di una nuova squadra di caccia in braccata al 
cinghiale per i distretti 5 o 6 da parte del referente “OMISSIS”.   
- DECISIONE: Il Comitato all’unanimità, preso atto della richiesta di iscrizione di una nuova 

squadra di caccia in braccata al cinghiale per i distretti 5 o 6 da parte del referente “OMISSIS” e 
verificato che il numero di squadre iscritte ai distretti 5 e 6 per la stagione 2021/2022 è uguale 
al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del DPGR n. 48/R/2017, per gli 
effetti del comma 14 dell’art. 73 del DPGR non accoglie la richiesta. 

- Informa che è stata presentata richiesta di nullaosta da parte dell’ARCICaccia di Pistoia per la 
proroga della chiusura dell’area addestramento cani “Bagnolo” al fine di poter svolgere una gara 
cinofila. 
- DECISIONE: Comitato all’unanimità esprime parere favorevole alla proroga della chiusura 

dell’area addestramento cani “Bagnolo” al 5 settembre 2021 per lo svolgimento di gara cinofila. 

- Ragguaglia sui lavori della Commissione in merito al disciplinare della caccia di selezione al 
cinghiale in area vocata. Lo stesso sarà inviato in visione ai membri del Comitato e alla associazioni 
venatorie e portato in approvazione alla riunione che si terrà la prossima settimana. 

- Comunica che il contratto di appalto per la fornitura dei fagiani da ripopolamento scade il prossimo 
10 agosto. Come previsto dal bando di gara il contratto è rinnovabile per ulteriori due anni. Il 
Comitato, manifestato gradimento per la selvaggina fornita e al fine di facilitare il lavoro al nuovo 



Comitato di gestione, approva l’opzione del rinnovo dando mandato al Presidente di formalizzare il 
contratto, previa verifica della qualità da parte del tecnico degli animali dell’ultima fornitura. In 
ragione di ciò è assunto all’unanimità il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 51/21 – RINNOVO CONTRATTO FIORNITURA FAGIANI 

Ore 18.00 Entra Drovandi 

Il Presidente lascia la parola al tecnico Cavini per illustrare le pratiche ammesse al punto 3 dell’odg. Il 
Comitato procede con la valutazione delle nuove domande di contributo per interventi di prevenzione 
danni e di miglioramento ambientale e dei collaudi di interventi ammessi a contributo. Il Comitato 
all’unanimità assume i seguenti provvedimenti:  

- DELIBERA N. 52/21 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – IMPEGNO DI 
SPESA  

- DELIBERA N. 53/21 - LAVORI COMPLEMENTARI ADEGUAMENTO RECINTO 
SANTONUOVO- IMPEGNO DI SPESA  

- DELIBERA N. 54/21 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE 
- DELIBERA N. 55/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA  
- DELIBERA N. 56/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE 

Il tecnico relazione in merito ad una proposta progettuale che interesserebbe l’Azienda “OMISSIS”. 
Vista la peculiarità ambientale potrebbe essere coniugata l’esigenza di prevenzione danni attraverso 
un intervento di recinzione con quella di incrementare la presenza della piccola selvaggina attraverso 
una serie di interventi  a cura dell’azienda (manutenzione di una  struttura di ambientamento, 
realizzazione di piccoli appezzamenti di colture  a perdere e  punti di foraggiamento).  

- DECISIONE: Comitato all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta progettuale di 
intervento prevenzione/incremento piccola selvaggina che interesserebbe l’azienda Agricola 
“OMISSIS” . 

Il tecnico riferisce che da parte del Distretto 1 è pervenuta una richiesta per poter adibire un recinto 
per l’immissione della lepre sito a  Santomato e a cui il proprietario è favorevole.   

- DECISIONE: Comitato all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta progettuale di 
adibire un recinto per l’immissione della lepre sito a  Santomato. 

Il tecnico introduce i lavori discussi nella Commissione Danni. In particolare si è definito la 
liquidazione dei danni all’azienda “OMISSIS” e, a fronte della lettera di risposta da parte della Regione 
in merito agli indennizzi dei danni da istrice, la liquidazione dei danni da istrice che erano stati lasciati 
in sospeso. La Commissione ha predisposto una lettera da inviare all’Assessora, all’Ufficio caccia e al 
Coordinamento ove si richiama l’art 26 comma 1 della Legge 157/92 che rimanda in capo alle Regioni 
la costituzione di un fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna 
selvatica e in particolare da quella protetta. 

- DELIBERA N. 57/21 – LIQUIDAZIONE DANNI 2020- ULTIMA TRANCHE 
- DECISIONE: Comitato all’unanimità esprime parere favorevole all’invio di una lettera alla 

Regione Toscana ove si richiede alla luce dell’art 26 comma 1 della Legge 157/92 una revisione 
del parere da essa espresso in merito alla responsabilità degli ATC del pagamento dei danni da 
istrice. 

Il Presidente riferisce che facendo seguito della delibera n. 46 del 10 giugno 2021 “determina a 
contrarre per l’avvio della procedura per la fornitura di starne” si è proceduto all’acquisto di 500 
starne presso l’azienda Agrisol. Il Comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 58/21 – RATIFICA ACQUISTO STARNE 

Il Presidente pone in approvazione la liquidazione dei gettoni di presenza e rimborsi chilometrici del 
Comitato riguardanti il secondo trimestre 2021. All’unanimità è assunto il seguente provvedimento: 
DELIBERA N. 59/21 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE  II° 
TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE 

Si prosegue alla verifica dei documenti posti in discussione al punto 7. All’unanimità sono assunti i 
seguenti provvedimenti: 



- DELIBERA N. 60/21 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI  - 
LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 61/21 - RIMBORSI QUOTE ATC  - LIQUIDAZIONE 
- DELIBERA N. 62/21 – RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE 
- DELIBERA N. 63/21 –ACQUISTO STRUMENTI TECNICI 
 

Il Presidente invita il tecnico Ciuti a relazionare sui lavori svolti dalla Commissione Ungulati. Il tecnico 
riporta le proposte di sanzione per infrazioni ai disciplinari per la caccia di selezione agli ungulati. Il 
Comitato di gestione con otto (8) voti a favore e un astenuto, Maltagliati perché non ravvede la 
necessità di un ulteriore passaggio in comitato per sospensioni previste dai disciplinari, approva i 
seguenti provvedimenti: 

-  DELIBERA N. 64/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 65/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 66/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 67/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 68/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 69/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 70/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 71/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 72/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

- DELIBERA N. 73/21 –PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CACCIA 
SELEZIONE UNGULATI- SIG. “OMISSIS” 

 

La seduta termina alle ore 19:25 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 
 


