
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 18:30, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Prolungamento del contratto Sig.ra Marietti Francesca 

3. Convenzione Ditta Agritec: illustrazione e stipula 

4. Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Di Pietro Roberto, Di Serafino Gabriele, Di Serafino 

Guido, Foschi Ivo, Lo Vetro Valter, Malvezzo Franco, Di Giacinto Berardo, Sorgi Pasquale, 

Viola Giovanni, Verdecchia Silvana, Zarroli Gianluca.  

 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

Il Presidente, prima di affrontare gli argomenti posti all’ordine del giorno comunica di aver 

ricevuto, in data odierna, una comunicazione a mezzo di posta elettronica da parte della Giunta 

Regionale – Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca avente in oggetto: 

1) operazioni di censimento/monitoraggio della beccaccia. Prolungamento giornate di 

censimento con prot. N RA/DPD23/32262 del 12 febbraio 2016  

2) la validità dei corsi organizzati dall’ATC per censitori/monitoratori, utilizzo personale 

formato dal corso del 1 e 2 novembre 2013, con prot. n.RA/DPD23/30652 del 10 febbraio 

2016, che ci viene comunicato per presa visione da parte della Provincia. 

Data la necessità di provvedere con urgenza a quanto emerso, il Presidente,  chiede al Comitato di 

inserire l’argomento all’o.d..g., e di discuterne nell’immediatezza, dandone priorità rispetto ai punti 

posti all’ordine del giorno. I componenti all’unanimità approvano. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scorsa riunione, che il Comitato 

all’unanimità dei componenti oggi presenti e partecipanti la precedente, approva. 

 

 

Al secondo punto all’o.d.g. in riferimento alla nota n. RA/DPD23/32262 del 12 febbraio 2016, il 

Presidente insieme al Comitato decide di aggiungere alle giornate già prestabilite per il censimento 

della beccaccia, nelle giornate del 14 e 21 febbraio 2016, una terza giornata fissandola al 27 di 

febbraio 2016. Il Comitato all’unanimità approva.  

Rispetto, invece alla nota n. RA/DPD23/30652 del 10 febbraio 2016, inviataci per conoscenza 

dalla Provincia di Teramo, il Comitato prendendone atto con grande disappunto, ribadisce 

nell’immediatezza la validità dei corsi svolti dall’ATC Salinello nei giorni 1 e 2 novembre 2013. 

Poiché, la DGR/953 del 16/12/2013 non potrà produrre effetti retroattivi rispetto a dei corsi svolti 

precedentemente all’emanazione della delibera stessa, in vista del principio di irretroattività della 

legge, sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: “la 

legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Inoltre, prima dell’adozione 

della delibera n. 953, i corsi sono stati riconosciuti dalla Provincia con determina provinciale 

n.2/2015, in forza del dispositivo contenuto nel DGR n. 561/2013 e nella successiva DGR n. 

581/2014, e con parere favorevole ISPRA.  



 

A fronte delle circostanze emerse e nell’interesse pubblico, ai fini della programmazione faunistica 

venatoria e nel rispetto delle leggi vigenti n. 157/92 art. 10 comma 6 e dell’art. 14, e della Legge 

Regionale n.10/2004 artt. 1, 26 e 31, il Comitato delibera all’unanimità di autorizzare tutti i 

cacciatori a svolgere i censimenti su tutte le specie presenti nel territorio, compreso la beccaccia. 

Il Comitato all’unanimità dà mandato al Presidente di adoperarsi al fine di contrastare tale 

spiacevole situazione e di adottare tutte le misure necessarie al fine di proteggere l’operato 

dell’ATC Salinello. 

 

 

Al terzo punto all’o.d.g., Il Presidente alla presenza del Dott. D’Andrea Giancarlo e Dott. Di 

Marcantonio Franco, dopo l’illustrazione tecnica da parte loro del contratto  della Sig.ra Francesca 

Marietti, propone al Comitato di prolungare la durata del contratto a tempo determinato part-time, e 

di aumentare le ore lavorative da 18 ore a 21 ore settimanali. Il Comitato all’unanimità approva. 

 

 

Al quarto punto all’o.d.g., Il Presidente espone la Convenzione della Ditta Agritec,  proposta nelle 

sedute precedenti. Come dà mandato ricevuto dal Coges, una volta perfezionata la stessa e dopo 

un’ampia descrizione, il Comitato la approva all’unanimità. Si allega al presente verbale copia della 

Convenzione sottoscritta e firmata.  

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi 

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 

 


