COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021
DELIBERA N. 78
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30 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;
con 7 voti a favore e 1 astenuto (Procissi perché non presente alla seduta)
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 30.07.2021 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 30.07.2021
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, 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, DROVANDI, CAFISSI, DAMIANI,
MANCHIA, PIERACCI.

MALTAGLIATI,

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: CALANTONI, NANNINI, PROCISSI
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 che è stata presentata dalla squadra Laghetto di Castelvecchio richiesta di adesione al
Progetto Celle per l’acquisto di materiali a corredo della cella frigo. Il Comitato, vista la
richiesta e ritenuta congrua l’approva assumendo il seguente provvedimento:
DELIBERA N. 74/21 - PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATAIMPEGNO DI SPESA

Fa presente che il verbale della seduta del 15 luglio non è stato trascritto per mancanza di tempo e
pertanto dovrà essere rinviata l’approvazione del verbale alla prossima riunione.
Prosegue passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno riguardante il Disciplinare
per il prelievo selettivo del cinghiale in area vocata, aggiungendo che sono state chiamate a
partecipare alla trattazione le associazioni venatorie.
Sono presenti alla riunione i Sigg.ri Marco Zacchei per Associazione Libera Caccia e Roberto Mati per
ArciCaccia.
Il Presidente premette che l’attivazione del prelievo selettivo del cinghiale in area vocata era già stata
approvata ma restava da disciplinare le modalità di caccia. Il Documento è stato lungamente discusso
in Commissione Ungulati e condiviso con le Associazioni Venatorie e i distretti di caccia in braccata al
cinghiale.
Il Presidente dà lettura del documento spiegandone i vari passaggi. In particolare riferisce che è stato
deciso di sospendere questa forma di prelievo durante il periodo della caccia in braccata e di non
applicare per la stagione 2021/2022 la quota di accesso al prelievo.
ORE 18.10 entrano Nannini e Calantoni.
Riguardo all’art. 4, prosegue il Presidente, sono state introdotte due ipotesi per quanto riguarda il
transito del capo abbattuto per i rilievi biometrici: a) presso i CDS/Punti di controllo; B) presso le case
di caccia della squadra con misurazioni effettuate dai rilevatori biometrici della squadra.
Il Presidente invita il Comitato ad esprimersi in proposito.
Barbarito ritiene che la procedura debba essere gestita dalla squadra anche perché attualmente i CDS
sono solo 2. Se le squadre non dispongono di celle, prosegue, è il momento giusto per attrezzarsi visto
che l’ATC ha stanziato un fondo in proposito. Pertanto si esprime a favore dell’ipotesi B.
Anche Calantoni, Drovandi, Maltagliati, Pieracci, Nannini e Damiani sono a favore dell’ipotesi B.
Cafissi e Manchia si rimettono alla maggioranza che conosce la materia. Pertanto all’unanimità è
assunto il seguente provvedimento:

-

DELIBERA N. 75/21 - APPROVAZIONE COMMA 3 ART. 4 BOZZA DISCIPLINARE PRELIEVO
SELETTIVO CINGHIALE AREA VOCATA

Il Presidente prosegue illustrando i successivi articoli del disciplinare e al termine della trattazione
pone in votazione il documento. All’unanimità è assunta la seguente delibera:
- DELIBERA N. 76/21 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL
CINGHIALE IN AREA VOCATA
La seduta termina alle ore 18:50
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

