
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 15 del mese di marzo 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. Piano di controllo della volpe e dei corvidi: programmazione inizio attività. 

3. Discussione e approvazione dei Piani di miglioramento ambientali. 

4. Posizione della Sig.ra Emanuela Rosini: comunicazioni e decisioni 

5. Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di Bonaventura Fabrizio, Di Pietro 

Roberto, Di Serafino Gabriele, Di Serafino Guido, Francioni Matteo, Lo Vetro Valter, 

Malvezzo Franco, 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. 

 

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, a fronte del Piano triennale di contenimento delle VOLPI, presentato 

dall’ATC, il Presidente informa i Componenti del Comitato di aver ricevuto l’approvazione da parte 

della Provincia di Teramo del suddetto piano di controllo con DEL.P-2016-0000092 DEL 

10/03/2016.  

Il Coges, programmando lo svolgimento di tale attività, delibera all’unanimità che:  

 

 le squadre di girata dovranno essere composte da minimo 5 cacciatori fino ad un massimo di 

30 compreso il caposquadra ed un suo vice; 

 visto lo svolgimento delle battute nelle ZZ.RR.CC., A.C.P. e Z.R.V. ciascuna squadra dovrà 

munirsi di un guardiacaccia, presente ad ogni battuta; 

 potranno essere utilizzati durante lo svolgimento della girata massimo tre cani; 

 le girate potranno effettuarsi nelle giornate di: 19-20-23-26-28-30 marzo, e nei giorni 2-3-6-

9-10 aprile nelle ZZRRCC e ZRV. Nelle ACP solo nelle giornate di 23 - 30 marzo e 6 

aprile. 

 

Per il Piano triennale di controllo dei CORVIDI, vista l’approvazione della Provincia di Teramo 

dello stesso con DEL.P-2016-0000113 DEL 11/03/2016, visto il parere favorevole dell’ISPRA 

(prot. n. 15055/TA del 07/03/2016) ove al punto 3 cita testualmente che “ … gli operatori incaricati 

al contenimento debbono frequentare un corso specifico …”, il Comitato, all’unanimità, approva lo 

svolgimento del  corso di formazione per OPERATORI ADDETTI AL PIANO DI CONTORLLO 

CORVIDI, che sarò svolto dal Prof. Cocchi per una spesa di 600,00 euro più le spese per il viaggio, 

il vitto e l’alloggio da dividere con l’ATC Vomano e che si terrà l’8 aprile 2016 alle ore 19:00 

presso la sala polifunzionale di Castelnuovo Vomano.  

 

 



Al terzo punto all’o.d.g., discutendo del PIANO di MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, il 

Comitato di Gestione, vista la posta stabilita in bilancio di euro 10.000,00 prevede per la 

concessione di incentivi economici a proprietari o conduttori di terreni agricoli a fini di incremento 

faunistico nel territorio gestito dall’ATC, la somma di 8.000,00 euro per le zone libere e di 2.000,00 

euro per le ZZ.RR.CC. e ACP convenzionate. I comuni interessati dal “piano di miglioramento” 

saranno:Teramo, Torricella Sicura, Campli e Civitella del Tronto 

 

Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente espone al Coges la posizione dell’impiegata Sig.ra 

Emanuela Rosini, portando a conoscenza dei componenti del Comitato che ha espresso tramite il 

proprio compagno Sig.r D’Amario Carmine, la volontà di rivendicare un livello superiore a partire 

dal 1 gennaio 2016. Il Sig. D’amario Carmine ha riferito al Presidente che nell’anno 2013 è stata 

protocollata presso l’ATC Salinello una missiva in merito a una richiesta di rivendicazione di un 

livello superiore in considerazione delle mansioni svolte. A tutt’oggi la lettera non risulta agli atti. 

Dopo ampia discussione, si da mandato al consulente del lavoro Franco Di Marcantonio e all’Avv. 

Matteo Francioni (componente dell’ATC) nonché al Presidente di verificare la richiesta della 

dipendente Emanuela Rosini. Il Comitato inoltre da mandato al consulente del lavoro Franco Di 

Marcantonio, all’Avv. Matteo Francioni nonché al Presidente di richiedere un parere ad un legale di 

fiducia (esperto in diritto del lavoro) in merito all’insorgenda vicenda. 

 

Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente, viste le condizioni climatiche avverse della giornata di 

domenica 13 marzo  propone al Comitato di ripetere i censimenti nei comprensori C2 e C3 con le 

modalità già precedentemente stabilite per le zone assegnate alle squadre e di autorizzare i 

censimenti nel comprensorio C4 da parte dei selecontrollori non appartenenti a nessuna squadra con 

le stesse modalità previste per le squadre. 

 

 

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 
 

 

 


