COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022
DELIBERA N. 01
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2021
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA
ASSENTI: FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, PROCISSI
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 5 voti a favore e 1 astenuto (Manchia in quanto assente alla seduta di cui trattasi)
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 07.12.2021 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonino CALANTONI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2021
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 07 (SETTE) del mese di DICEMBRE 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. La seduta si svolge in
forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, presso la sala
riunione della sede, che in videoconferenza su piattaforma Jitsi Meet.
Sono presenti i componenti Sigg.ri: CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI (in presenza), DROVANDI (in
presenza), NANNINI, PROCISSI (in presenza).
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO (entra 17.35), MALTAGLIATI, MANCHIA
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Antonino
CALANTONI
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 del processo verbale della seduta del 22/10/2021 e lo mette ai voti.
Con il voto astenuti di Procissi, perché non presente alla seduta, e cinque voti a favore è approvato il
seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 106/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2021;
Il Presidente procede con le comunicazioni:
- Informa della disdetta del contratto di comodato gratuito da parte dei proprietari, famiglia
..omissisi…, dei terreni su cui insiste un recinto in ZRC Marzalla. Si provvederà allo spostamento dei
materiali, grazie all’aiuto della squadra Castelvecchio, all’altro recinto per il quale dovrà essere
rinnovata la convenzione e dovranno essere effettuati lavori di ripristino (per circa presunti €
3.000,00 +IVA). Preso atto che, come segnalato dal Presidente Giorgio Silvestri, il Comitato di
gestione della ZRC Marzalla deve essere rinnovato a causa del ritiro di alcuni componenti, si rinvia
la nuova convenzione e i lavori di ripristino del recinto a dopo il riordino del Comitato della Zona.
- Fa presente che è stata depositata una lista per la caccia alla volpe in braccata. Considerato che il
regolamento sulla volpe non è stato approvato in via definitiva, si procederà con la stessa
modulistica (scheda comunicazione composizione squadra e scheda giornaliera) adottata negli anni
scorsi.
Ore 17.35 Entra Barbarito
Si rinvia la discussione del punto 3 dell’o.d.g “determina a contrarre acquisto cella frigo e accessori per
nuovo centro di sosta”.
Si procede al vaglio delle pratiche di Prevenzione danni e di Miglioramento Ambientale e sono assunti
all’unanimità i seguenti provvedimenti:
- DELIBERA N. 107/21 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE
- DELIBERA N. 108/21 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA
- DELIBERA N. 109/21 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE
Il Presidente lascia la parola al tecnico Cavini per illustrare i lavori e gli orientamenti della
Commissione Danni circa le pratiche di danno delle Aziende Agricola …omissis…, …omissis…,
…omissis… e ….omissis….
A seguire viene data lettura della nota predisposta dalla Commissione Ungulati per focalizzare
l’attenzione sul problema dei danni da cervo sui vivai e che richiama il coinvolgimento di tutti i
soggetti preposti (Regione Toscana, Ispra, Prefetto, Anas, Comune e Provincia di Pistoia, Carabinieri
Forestali e Polizia Provinciale) e che il Comitato accoglie con favore.

Viene rinviata alla Commissione apposita la valutazione della proposta di assegnazione finanziaria
triennale per la ZRC Pistoia N-O.
Il Presidente informa della richiesta prevenuta dai gruppi di girata di spostamento della giornata di
caccia del 25 dicembre. Il Comitato, vista l’impossibilità di informare tutti i cacciatori della forma
singola, ammette la sostituzione della giornata di caccia per la sola caccia al cinghiale in girata e
all’unanimità assume il seguente provvedimento
- DELIBERA N. 110/21 – VARIAZIONE GIORNATA DI CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA
Interviene Cafissi per chiedere informazioni riguardo alle richieste avanzate da più parti per l’aumento
delle giornate settimanali della caccia al cinghiale in girata/singola. Damiani fa presente che la caccia
in tale forma chiude il 31 dicembre p.v. e ricorda che la scelta di non consentire la caccia la domenica è
stata assunta con il preciso scopo di tutelare la sicurezza e la libertà delle altre forme di caccia e dei
cittadini tutti. Procissi riferisce che gli agricoltori manifestano questa esigenza affinché possa essere
abbattuto un maggior numero di animali. Barbarito si allinea alla richiesta della Coldiretti. Il Comitato
a maggioranza, con l’astensione dal voto di Drovandi e con il voto contrario di Damiani, approva di
consentire la caccia al cinghiale in girata nelle domeniche rimanenti di dicembre assumendo il
seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 111/21 – AUMENTO GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA AL CINGHIALE IN
GIRATA

Si prosegue alla verifica dei documenti attestanti le richieste di contributo. Il Comitato conviene di non
accogliere la richiesta di adesione al progetto “celle” da parte della squadra “I Fedeli” per l’’acquisto di
coltelleria varia non avendo la stessa manifestato interesse alla realizzazione di una cella frigo. Non
viene accolta anche la richiesta di rimborso della quota di iscrizione per problemi di malattia del
cacciatore …omissis… in quanto mancante dell’attestazione da parte del Comune di Pistoia di non
ritiro del tesserino venatorio. Sono approvati all’unanimità le restanti richieste di rimborso quote con
la seguente delibera:
- DELIBERA 112/21 – RIMBORSO QUOTE
E’ accolta la richiesta di contributo della squadra il Prataccio a sostegno della spesa per la riparazione
della cella frigo con la seguente delibera:
-

DELIBERA 113/21 – PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATA –
IMPEGNO DI SPESA

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 approva i seguenti provvedimenti:
- DELIBERA N. 114/21 – CONFERMA SANZIONE PER INFRAZIONI AL DISCIPLINARE PER IL
PRELIEVO SELETTIVO DI CERVIDI E BOVIDI - SIG. …omissis…
-

DELIBERA N. 115/21 – PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI AL DISCIPLINARE PER IL
PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI- SIG. …omissis…

La seduta termina alle ore 19.20
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Antonino CALANTONI

