
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 02 AGOSTO 2022 
DELIBERA N. 80 

 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2022 
 
 
PRESENTI: CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: BARBARITO, MANCHIA 

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

- RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta odierna; 

- INVITATO il Presidente a dare lettura del processo verbale della seduta odierna del 2 agosto 
2022;  

- PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento; 

 

a voti unanimi  

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 02.08.2022 così come in allegato alla presente delibera 
che ne costituisce parte integrante. 

 
     

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Antonino CALANTONI                  Massimo  DAMIANI 
 



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 

 
VERBALE 

SEDUTA DEL  02 AGOSTO 2022 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 02 (DUE) del mese di AGOSTO alle ore 16.00, presso la sala 
riunione della sede 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: CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, 
MALTAGLIATI, NANNINI, PROCISSI  
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, 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 14/06/2022 e lo mette ai voti. Con voto 
unanime è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 68/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14 GIUGNO  2022 

Il Presidente prosegue con le comunicazioni: 

 Comunica che sono conclusi i lavori del nuovo centro di sosta di Montale. Informa anche che si 
sono resi necessari dei lavori sull’impianto elettrico, oltre a quelli a carico della proprietaria. 
Dà lettura del verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei lavori Geometra Zani. Il Comitato 
prende atto del verbale di fine lavori e dispone la liquidazione di quanto spettante alla Ditta 
affidataria dei lavori e dell’onorario del Direttore dei lavori. Il Comitato all’unanimità assume il 
seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 69/22 – PRESA D’ATTO ULTIMAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NUOVO 
CENTRO DI SOSTA “MONTALE” E LIQUIDAZIONE SPESE  

 Invita i componenti del Comitato a partecipare all’inaugurazione del nuovo Centro di Sosta che 
si terrà il prossimo 4 Agosto alle ore 16:00. Interverranno la Vicepresidente della Regione e 
rappresentanti della Prefettura, della Provincia, dell’USL oltre che delle associazioni venatorie 
e agricole e degli atc.  

 Vista la posizione strategica del CDS di Montale per la Provincia di Pistoia e prevedendo con ciò 
un’intensa attività al suo interno riterrebbe adeguato individuare un altro responsabile da 
affiancare all’altro responsabile precedentemente nominato Sergio Zasso.  Dopo valutazione 
all’unanimità il Comitato approva di nominare quale ulteriore Responsabile del CDS il Sig. 
Franco FEI. 

- DELIBERA N. 70/22 – NOMINA DI ULTERIORE RESPONSABILE DEL CDS MONTALE 

 In vista della apertura della caccia al cervo fa presente che al Dott …omissis… era stato affidato 
un incarico di consulenza per la gestione faunistica-venatoria del cervo Acater Centrale per le 
stagioni 2020/2021 e 2021/2022, con scadenza dicembre 2022, e che comprendeva anche il 
ruolo di tecnico faunistico nella Commissione Tecnica Interregionale. Il Comitato, anche preso 
atto dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, considerato che nel proprio 
organico vi sono le competenze e i requisiti per poter assolvere agli adempimenti inerenti la 
gestione del Cervo Acater, peraltro di carattere non temporaneo, approva di affidare la 
completa gestione del cervo Acater, a partire dalla stagione venatoria 2022/2023, alla 
dipendente …omissis…. La stessa è nominata tecnico faunistico per conto dell’ATC Pistoia nella 
Commissione Tecnica Interregionale a partire dal 01.01.2023. Il Comitato approva 
all’unanimità quanto sopra disposto assumendo la seguente delibera: 



- DELIBERA N. 71/22 – AFFIDAMENTO AL PERSONALE IN SERVIZIO DI TUTTI GLI 
ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DEL CERVO IN ATC PISTOIA 

 Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta congiunta delle tre associazioni Venatorie 
FIDC, ARCICACCIA e LiberaCaccia di revoca dell’obbligo di utilizzo di punti sparo cartografati 
in area non vocata e che fa seguito alle numerose istanze pervenute dal mondo venatorio. Dopo 
attenta valutazione il Comitato approva all’unanimità di eliminare l’obbligo di cacciare dai 
punti sparo contrassegnati in cartografia e conseguente loro eliminazione cartografica 
assumendo la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 72/22 – REVOCA DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DI PUNTI SPARO 
CARTOGRAFATI IN AREA NON VOCATA 

Il Comitato prosegue i lavori prendendo atto delle indennità/gettoni e rimborsi spettanti ai membri 
del Comitato per la partecipazione alle sedute del 2° trimestre 2022 e ne approva, all’unanimità, la 
liquidazione  con il seguente atto: 

- DELIBERA N. 73/22 – INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE II° 
TRIMESTRE 2022- LIQUIDAZIONE 

Il Presidente illustra per sommi capi le modifiche apportate al Disciplinare del Cervo frutto di un 
intenso lavoro da parte della Commissione Ungulati. Il Comitato preso atto del nuovo Disciplinare del 
cervo e ringraziando la Commissione Ungulati per il proficuo lavoro svolto, a voti unanimi lo approva  
assumendo la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 74/22 DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CERVO 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA (A.T.C. Pistoia) 

Si prosegue i lavori procedendo alla discussione dei successivi punti dell’o.d.g.  oggetto di 
approfondimenti in Commissione Ungulati e sono assunti all’unanimità le seguenti disposizioni: 

- DELIBERA N. 75/22 – DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI/INCENTIVI ALLE 
FIGURE GESTIONALI DELLA CACCIA DI SELEZIONE  

- DELIBERA N. 76/22 – DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DEL DAINO E MUFLONE- 
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 

Il Presidente prosegue portando all’attenzione del Comitato le seguenti pratiche: 

- rimborso spese chilometriche dei recuperatori per il 2° trimestre 2022;  

- richieste di rimborso quote; 

- acquisto marcature ungulati per area non vocata; 

- acquisto di materiale vario (coltelli e altro) per CDS Montale; 
Il Comitato all’unanimità approva le spese di cui sopra assumendo i seguente provvedimenti: 

- DELIBERA N. 77/22 – RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI 
II° TRIMESTRE 2022- LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 78/22 –ACQUISTI E RIMBORSI QUOTE  

Il Presidente informa che la convenzione per l’uso dei terreni dove insiste il recinto di Poggio alla 
Guardia è stata firmata e come deciso nel comitato del 12 aprile scorso la porta all’attenzione del 
Comitato per la ratifica. Il Comitato all’unanimità approva la seguente delibera:  

- DELIBERA N. 79/22 – RATIFICA CONVENZIONE PER USO TERRENI RECINTO POGGIO 
ALLA GUARDIA 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Antonino CALANTONI 
 


