COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 03 MAGGIO 2022
DELIBERA N. 38
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26 APRILE 2022
PRESENTI: DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MANCHIA, NANNINI, PROCISSI,
ASSENTI: CAFISSI, CALANTONI, MALTAGLIATI, BARBARITO

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;
a voti unanimi
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 26.04.2022 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonio DROVANDI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 26 APRILE 2022
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 26 (VENTISEI) del mese di APRILE alle ore 17.00 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: DAMIANI (in presenza), DROVANDI (in presenza), FATTORINI (in
presenza) BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, NANNINI (Esce alle 17:25), PROCISSI.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: 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 12/04/2022 e lo mette ai voti.
All’unanimità è approvato il seguente provvedimento:
DELIBERA N. 32 /22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12 APRILE 2022
Il Presidente lascia la parola al Dott. Virgilio Casale, Revisore Unico dell’ente, per l’illustrazione e
relativo parere in merito al bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022. Il Revisore, in relazione alla
gestione corrente evidenzia, in particolare, minori compensi professionali per € 22.403,00 e minori
uscite per progetti rispetto a quanto preventivato con particolare riferimento al progetto “celle frigo”
dedicato alle squadre di caccia la cinghiale. Evidenzia che l’ATC 11 non ha fatto ricorso alla cassa
integrazione; il personale dipendente ha infatti proseguito le proprie mansioni tramite lavoro agile,
c.d. “smart-working”, durante la zona rossa. Precisa che è stata effettuata una circolarizzazione nei
confronti di fornitori iscritti che ha dato sostanziale conferma dei valori iscritti nella contabilità
dell’ATC. Nell’anno 2021 risultano rispettati i limiti di spesa previsti dall’art. 2, comma 4, del
Regolamento Regionale di attuazione della L. 3 del 12/01/94 per le spese per il funzionamento
dell’ATC e per quelle destinate al riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato
all’incremento della piccola fauna selvatica e migratoria. Conclude esprimendo parere positivo
all’approvazione del Bilancio consuntivo 2021. Riguardo al Bilancio di Previsione 2022 ritiene che
risulti coerente con i criteri che ne regolano la redazione ed esprime parere positivo alla sua
approvazione.
Il Presidente Damiani prende la parola per sottolineare alcuni aspetti della gestione. Informa riguardo
allo stato di avanzamento dei lavori del Nuovo Centro di Sosta di Montale rimarcando che la
realizzazione del nuovo centro era rimasta l’ultima priorità tra quelle che l’attuale Comitato di
Gestione si era prefissato. Si tratta di un impegno importante anche dal punto di vista economico con
un investimento di circa 70.000,00 euro. Riguardo alla redazione del Bilancio Preventivo 2022 ha
ritenuto di allinearsi con le cifre sostenute negli anni passati in vista della prossima scadenza
dell’attuale Comitato. Fa rilevare che negli anni del mandato sono state realizzate una serie di attività
importanti che hanno dato organizzazione e stabilità all’ATC: una nuova sede, il nuovo Centro di Sosta,
la convenzione attiva per la piccola selvaggina, le convenzioni pluriennali con le aziende agricole per la
prevenzione danni, la stabilizzazione del personale in organico. Per questo, aggiunge il Presidente,
siamo lieti che il Revisore abbia dato parere positivo. Il Comitato di Gestione, conclude, lascia un
avanzo di amministrazione ma ribadisce la linea dell’attuale Comitato di investire in attività certe,
importanti e a lungo termine. Ringrazia il Revisore che ha supportato con il suo lavoro il Comitato di
Gestione in questi anni rappresentando un punto di riferimento per l’ente. Il Revisore ringrazia a sua
volta della collaborazione ricevuta dal Comitato. Prende la parola Barbarito, il quale ringrazia il
Revisore e il Comitato per gli obiettivi raggiunti.

Il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021 viene approvato dai presenti con l’astensione dal voto di
Fattorini, il quale è entrato di fatto come membro del Comitato nell’anno 2022, con il seguente
provvedimento:
DELIBERA N. 33 /22 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021
Il Bilancio Preventivo 2022, viene approvato all’unanimità con il seguente provvedimento:
DELIBERA N. 34 /22 - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022
Ore 17.25 Esce Nannini
Per quanto riguarda la squadra “Il Prataccio”, viene riconosciuto il contributo per la cella e validato il
rimborso per metà della quota di accesso per la stagione 2021/2022. Il rimborso della quota
riconosciuta è pari a 285,00 euro e il contributo per la cella è pari a 589,60 euro. I presenti esprimono
esito favorevole:
- DELIBERA N. 35/22 – PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATALIQUIDAZIONE
Il Comitato procede all’approvazione a ratifica di ordini di acquisto effettuati:
- acquisto di tavolo e lavelli per il Centro di Sosta di Montale provenienti da fallimenti- Ditta
FORMAT€ 1.220,00 euro.
- Acquisto abbigliamento tecnico con logo ATC per i tecnici dell’Atc e recuperatori- Ditta
Cottonseed € 838,14 .
- Acquisto n. 3 apparecchi radio- Ditta Canicom € 223,36.
- Acquisto n. 100 cartelli di segnalazione Zona Di Rispetto Venatorio- Divieto di caccia. Ditta
Elletricneon € 475,80.
Il Comitato approva le spese di cui sopra con il seguente provvedimento:

- DELIBERA N. 36/22 – RATIFICA SPESE
Il Presidente fa presente che si rende necessario l’acquisto di trappole Larsen per il contenimento dei
corvidi come richiesto dalla Polizia Provinciale e dal responsabile della ZRC Pistoia nord ovest, fermo
restando che le stesse saranno consegnate alla Polizia Provinciale. I presenti approvano l’acquisto
delle trappole con la seguente delibera:
DELIBERA N. 37/22 - APPROVAZIONE ACQUISTO TRAPPOLE SELETTIVE PER CATTURA
CORVIDI
Il Presidente informa riguardo alla riunione del Coordinamento sulle modifiche del DPGR 48/R, che
dopo un ulteriore passaggio in seconda Commissione Consiliare dovrà essere approvato dal Consiglio.
Sono state introdotte importanti integrazioni e modifiche quali: l’eliminazione del tetto di spesa per i
costi di funzionamento, l’introduzione che l'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione
dei disciplinari e dei regolamenti approvati, la possibilità di creare squadre con minimo 25 cacciatori
iscritti e la possibilità di effettuare le braccate con la presenza di almeno 15 cacciatori.
Prende la parola Procissi, il quale manifesta l’importanza del lavoro svolto dal Comitato che potrà
essere di utile indirizzo ai membri del nuovo Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia 11.
La seduta termina alle ore 17.40
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Antonino CALANTONI

